Università degli Studi di Cagliari
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI
EX FACOLTA’ LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

____________
DELIBERAZIONE DEL Consiglio di Classe di laurea L-20 Scienze della comunicazione
Corso di laurea in Lingue e comunicazione
Classe di laurea Magistrale LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione
Internazionale
Corso di Laurea Magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
L’anno 2013, il giorno 16 del mese di Ottobre, con inizio alle ore 10.25 il Consiglio di
classe in Scienze della Comunicazione e in Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale si è riunito per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno;
1
2
3
4
5
6

Comunicazioni
Approvazione verbali del 15 Maggio e 5 Settembre 2013
Fondi ex art. 5
Commissioni
Pratiche studenti
Varie ed eventuali

Sono presenti
afferenti al corso di laurea per il calcolo del numero legale:
N.
1.
2.
3.
4.
5.

I FASCIA
ARCANGELI Massimo
DACREMA Nicoletta
PISANO Laura
PUTZU Ignazio E.
TRIFONE Maurizio

Presenti
X
X

6.
7.
8.
9.

II FASCIA
PALA Mauro
PIGNOTTI Marco
SALVESTRONI Simonetta
VENTURINO Fulvio

Presenti
X
X

RICERCATORI
ANDRES RENALES Gabriel
CAMBOSU Gabriella
CHESSA Francesca
DAHMASH Abdul Karim
DE GIOVANNI Cosimo
MATTIETTI Gianluigi
MELONI Ilaria

Presenti

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A./A.G.

A.G.
X

A./A.G.

A.G.

A./A.G.

X
A.G.
X

A.G.

1

17.
18.

N.
20
21
22
23

SELVAGGIO Mario
VIRDIS Daniela Francesca

RAPPR. STUDENTI
CADEDDU Enrico
MARTIS Antonio
OTTONELLO Marco
REGINALI Giuseppe

X
A.G.

Presenti

A./AG.

X
X

Funge da Segretario Prof. Maurizio Trifone
Verificato il raggiungimento del numero legale il Presidente dà avvio ai lavori.
Si passa alla discussione dell’ordine del giorno

1

Comunicazioni
Il Coordinatore comunica che la studentessa Chiara Sale ha conseguito la laurea
Magistrale nell’appello di Luglio 2013, di conseguenza è decaduta dall’incarico di
rappresentante. L’ufficio interessato ha comunicato l’impossibilità a provvedere alla
sostituzione in quanto la lista “Studenti di Lingue” non ha possibili sostituti, di
conseguenza i rappresentanti degli studenti in Consiglio, d’ora in poi saranno
quattro.

2

Approvazione verbale Consiglio precedente
Il Consiglio approva i verbali del 15 Maggio e 5 Settembre 2013

3

Fondi ex art. 5
La Commissione paritetica che si occupa dell’ex art. 5, ha deliberato di accordare in
favore dell’iniziativa presentata dal Prof. Arcangeli, un gettone presenza pari a 300
euro, così come prevede la procedura che consente di non attivare alcun bando di
concorso. (alleg. 1)
Il Consiglio approva.

4

Commissioni
In base alla richiesta del Presidio per la Qualità, si chiede al Consiglio di modificare
la denominazione dei Gruppi di riesame, da “Gruppo di riesame” a “Commissione di
auto-valutazione”.

Le Commissioni divengono di conseguenza:
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CAV L-20
CAV LM-38
Il Consiglio approva.

5

Pratiche studenti

Tutte le pratiche studenti sono approvate seduta stante
RETTIFICA
Il Prof. Dahmash fa presente che per errore nell’elenco degli studenti che hanno seguito
il seminario Primavera araba e istituzioni islamiche è stato inserito il nome
Mauro
Costarella, matr. 45833 anziché Mauro Costorella, matr. 46159 nome giusto dello
studente.
Il Consiglio approva.

MODIFICHE PIANI DI STUDIO
Considerato che nei percorsi formativi di Lingue e Comunicazione ex D.M. 270/04 gli
esami di letteratura straniera sono svincolati dall'insegnamento della lingua, e perciò lo
studente può sostenere un esame di letteratura straniera anche non relativo alle due
lingue di studio, si autorizza la segreteria studenti ad eseguire d'ufficio il cambio della
letteratura straniera sul libretto e nei piani di studio degli studenti che lo dovessero
richiedere.
Il Consiglio approva.
Silvia DIANA, matr.32/8/43611, chiede la convalida dell’esame di letteratura spagnola, già
sostenuto, come letteratura affine nonostante abbia modificato la seconda lingua: da
spagnolo a francese
Giulia Diana MORITTU, matr.32/17/45018, chiede la convalida dell’esame di letteratura
tedesca, già sostenuto nonostante abbia modificato la lingua da tedesco a spagnolo
Silvia LEDDA, matr. 32/8/40457, chiede il riconoscimento, in soprannumero, dell’esame
di comunicazione visiva con strumenti informatici, previsto nell’A.A.2006/2007, nel corso di
laurea specialistica in Lingue e linguaggi per la comunicazione multimediale e il
giornalismo. La studentessa ha sostenuto l’esame in data 15.05.2006 nonostante sia
iscritta alla laurea triennale.
Chiede inoltre che l’esame di storia del teatro e dello spettacolo, previsto dal suo piano di
studio, sia sostituito con l’esame di metodi e tecniche della rappresentazione grafica
attivato nel corso di Scienze della comunicazione
Il Consiglio approva le tre richieste.
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TIROCINI
I Prof. De Giovanni e Cambosu chiedono l'approvazione dei tirocini svolti dai sotto
elencati studenti:
VACCA Eleonora, n. matr. 44293 Lingue e linguaggi, tirocinio svolto presso la testata
giornalistica online “Sardegna Oggi” di Cagliari per ore 105 - 4 CFU
COLUMBU Simona, n. matr. 44312 Comunicazione, tirocinio svolto presso la Mediateca
del Mediterraneo di Cagliari per ore 100 - 4 CFU
PORRU Carla, n. matr. 43289 Comunicazione, tirocinio svolto presso “The One world
Language Centre” per ore 125 - 5 CFU
CUCCU Sara, n. matr. 45161 Comunicazione, tirocinio svolto presso la Biblioteca
comunale di Vallermosa per ore 75 - 3 CFU
MULAS Martina, n. matr. 45015 Comunicazione, tirocinio svolto presso Ufficio del
turismo del Comune di Iglesias, per ore 75 - 3 CFU
COCCO Alessandro, matr. 43701 Comunicazione, ore: 275, CFU: 11, tirocinio svolto
presso il la Biblioteca Comunale di Quartu S Elena, dal 14/02/2013 al 11/06/2013.
Il Consiglio approva.

PASSAGGI
Il Prof. Trifone chiede che venga approvata la richiesta di passaggio della studentessa:
Galistru Valeria, matricola di provenienza 20/28/25115, iscritta F.C. al Corso di Laurea in
Lettere, chiede il passaggio al Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione (L-20) e la
convalida dei seguenti esami:
esame
Archivistica generale
Lingua e traduzione
francese
Filologia italiana 1
Lingua e traduzione

–

voto /30 crediti
26
5
Lingua28
5

–

29
Lingua30

5
5
4

inglese
Filologia romanza
Storia del Risorgimento
Laboratorio di scrittura
Filologia italiana 2
Linguistica italiana 1
Linguistica italiana 2
Laboratorio di Lingua inglese 1
Storia medioevale 1
Storia medioevale 2
Lettorato di Lingua francese
Storia della lingua italiana

26
30
Idoneo
27
29
25
Idoneo
20
18
Idoneo
26

5
5
3
5
5
5
3
5
5
3
5

La Commissione, esaminata la domanda, propone al Consiglio di Classe di iscrivere
Galistru Valeria al I anno del Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione classe L-20 e di
convalidare i seguenti esami:
esame
Lingua e traduzione –
francese + Lettorato di
francese
Lingua e traduzione –
inglese + Laboratorio di
inglese 1
Filologia italiana 1
Linguistica italiana 1

convalidato
per

voto
/30

Crediti

Lingua
Lingua

Si riconoscono 8 crediti, da integrare
per Lingua francese, crediti 12

Lingua
Lingua

Si riconoscono 8 crediti, da integrare
per Lingua inglese, crediti 12
Filologia italiana 29
Linguistica
29
italiana

Storia del Risorgimento

Filologia italiana 2
Filologia romanza
Storia della lingua italiana
Laboratorio di scrittura

Esame a scelta 27
Esame a scelta 26
Esame a scelta 26
Altre
attività
formative

6
6
Si riconoscono 5 crediti, da integrare
per Storia politica contemporanea,
crediti 12
5
5
5
3

Esami soprannumerari: Archivistica generale, Linguistica italiana 2, Storia medioevale 1,
Storia medioevale 2.
Il Consiglio approva.

CONVALIDA CREDITI
La Prof.ssa Chessa chiede l’attribuzione di 1 cfu per la frequenza al seminario Bissanti
per lo studente Andrea Loni, matr.45466, il cui nome, per mero errore materiale, non è
stato inserito nella precedente richiesta di convalida.
Il Consiglio approva.
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Il Prof. Mattietti propone al consiglio di classe l'attribuzione di 2 CFU alla studentessa Irene
Sirigu, iscritta al corso di Lingue e Comunicazione (matricola 44719), che ha partecipato
attivamente alla rassegna di musica antica "Echi lontani", tenutasi a Cagliari tra il 21 marzo e il
21 giugno: ha seguito tutti i concerti in programma, la conferenza sulla prassi esecutiva della
musica antica e a quella sul repertorio per violoncello di Johann Sebastian Bach, ha intervistato
gli interpreti e i musicologi presenti, ha presentato infine una dettagliata relazione sugli aspetti
musicologici, artistici e organizzativi dell’iniziativa. Per un impegno complessivo di 50 ore.
Il Consiglio approva.

Prof. Dahmash inoltra al Consiglio la richiesta di riconoscimento crediti Altri per gli
studenti, i cui nominativi sono elencati di seguito, che hanno seguito il seminario di
Geografia del Mediterraneo e del Mondo Arabo tenuto da Prof. Cattedra dal 16 al 31
Maggio 2013, per un impegno orario di 25 ore, si chiede il riconoscimento di 1 cfu:
JUSZCZYK Agnieszka
MALTESU Simona
MAXIA
Stefania
TODDE
Maria Alice
UCCHEDDU Nicola

45102
44870
44554
44025
43500

Il Consiglio approva.

I Prof.ri Atzeni e Figari chiedono il riconoscimento di 2 cfu per lo studente Giuseppe
REGINALI matr. 32/18/45982, per la partecipazione al seminario “La cronaca e la storia:
come le inchieste giornalistiche possano suscitare e aprire la discussione su importanti o
poco noti periodi, eventi, personaggi della storia contemporanea” Il seminario ha avuto
una durata di 20 ore e la presentazione di una relazione scritta.
Il Consiglio delibera l’attribuzione di 1 cfu in ambito F.

Il Prof. Pignotti chiede il riconoscimento di 1 cfu per lo studente Giuseppe REGINALI
matr. 32/18/45982, per lo svolgimento di una relazione inerente la storia della
comunicazione, la relazione ha richiesto un lavoro pari a 25 ore.
Il Consiglio delibera l’attribuzione di 1 cfu in ambito F.

RATIFICA
Il Consiglio riconosce allo studente Sebastiano FAIS, matr.45853, n. 3 cfu per il
tirocinio di 80 ore svolte presso il Comune di Desulo, dal 20 Giugno al 4 Luglio 2013.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Nadine NASEREDDINE, matr.46336, n. 10 cfu
per il tirocinio di 250 ore svolte presso l’istituto One World Language Centre.
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Il Consiglio approva.

Facendo seguito alla richiesta inoltrata in data 28 febbraio 2013, relativa al riconoscimento
crediti per l’attività seminariale svolta dal Professor Paolo Maninchedda, nell’ambito del
Corso di Filologia e strumenti digitali (A. A. 2012/2013, I semestre), il Prof. Marci chiede
che anche alla studentessa Federica Pala, matr. 46188 Lingue moderne per la
comunicazione e la cooperazione internazionale, il cui nome, per un disguido, era rimasto
fuori dall’elenco inviato, venga riconosciuto 1 cfu.
Anche in questo caso, l’attività ha comportato un carico di lavoro pari a 25 ore (di lezione
frontale, di studio individuale e di compilazione della relazione finale.
Il Consiglio approva.

Il Prof. Zerilli chiede il riconoscimento di 1 CFU agli studenti sottoelencati che hanno
partecipato all’escursione didattica ad Orgosolo (giugno 2013) e che hanno in seguito
presentato una relazione scritta dell’esperienza formativa raggiungendo un carico
complessivo pari a 25 ore di studio
CHELO
DELRIO
MANUNTA
PRETTA
FADDA
MARONGIU
SABA
COSTORELLA
FOIS
MATTU
PIRAS
SODDU
ATZORI
DIANA

Andrea
Claudia
Daniele
Fatima
Flavia
Laura
M.Antonietta
Mauro
Nicola
Pasquale
Sara
Sebastiano
Valentina
Valentina

45871
45768
45897
45746
46254
45869
46259
46159
45822
46083
45751
45720
45696
45810

Il Consiglio approva.

Per lo studente Claudio CASULA, il prof. Zerilli chiede che vengano riconosciuti cfu per
l'attività di tutorato svolto per il corso di Antropologia della globalizzazione,
nell'A.A.2012/2013, per un impegno complessivo di 60 ore.
Il Consiglio riconosce 2 cfu.

Il Prof. Pala chiede che vengano riconosciuti i cfu per attività extra universitarie degli
studenti sotto elencati:

Secci Maura, 32/18/45315, 13 cfu, h.336, Tirocinio Erasmus Placement presso ONG
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“Fundacion Desarollo Sostenido” (FUNDESO) a Madrid da giugno a settembre 2013
Bellisai Viola, 32/17/45110, 1 cfu, h. 45, Festival Internazionale del Giornalismo, Perugia
Giuntini Paola, 32/17/45813, 4 cfu, h. 100, Corso lingua portoghese A2 CLA
Sarais Giulia, 32/08/43671, 5 cfu, h. 125, Tirocinio Unica Radio
Usala Valeria, 32/17/46787, cfu 4, h. 100 Laboratorio di regia cinematografica CELCAM
Argiolas Martina, 32/8/43218, cfu 6, h. 100 Corso lingua spagnola C1 CLA
certficazione C1 DELE a Madrid, gennaio 2013

e

Columbu Francesca, 32/17/45641, 4 + 1 cfu, h. 100, Corso lingua ungherese a
Debrecen Summer School, Agosto 2012 e corso di cultura ungherese di tipo gastronomico
a Debrecen
Deidda Daniela, 32/8/42446, 4 cfu, h. 100, Corso lingua francese B1 CLA
Cadoni Michela, 32/17/47054, 4 cfu, Certificazione ECDL (tutti i moduli) e partecipazione
alla manifestazione Monumenti Aperti;
Masala Corinne, 32/17/45273, 4 cfu, h. 100, Corso lingua inglese C2 CLA
Mehdi Tajouri, 32/18/46804, 0 cfu, Attività svolte prima dell’immatricolazione
Piras Antonio Roberto, 32/17/45956, 2 cfu, h. 30 + 30, Corso lingua tedesca A1 presso
“One World” e corso lingua spagnola A1 presso “One World”
Sardara Anna, 32/18/46267, cfu 3 Seminario sul giornalismo ex allievi Don Bosco (25 h),
Seminario giornalismo da 0 a 2.0 organizzato dal RotarAct(27 h), Promozione della lettura
presso la Biblioteca provinciale di Cagliari (35 h). Il corso organizzatore eventi non è
attinente e il corso di spagnolo B2 presso il CLA non è riconosciuto perché iscritta
alla magistrale dove occorre il C1.
Il Consiglio approva
ERASMUS

La Prof.ssa Chessa chiede la convalida di 6 CFU per lo studente Claudio Casula, matr.
32/18/46218, borsista Erasmus per l’A.A. 2012-13 per aver svolto parte del lavoro di tesi
(Titolo:“Comunità online e offline. Contributo all’etnografia del Movimento Pastori Sardi”)
presso l’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS), (Parigi),
nel periodo compreso tra il 05/02/2013 e il 05/05/2013 per un totale di 150 ore
(quantificate in 20 crediti ECTS dalla struttura estera di riferimento) .
Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Virdis, in qualità di membro della Commissione Erasmus, chiede che il
Consiglio di Classe di Laurea possa approvare il Transcript of Records degli studenti
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Erasmus sotto elencati, e la sostituzione degli esami presso i Corsi di Laurea in Lingue
con quelli Erasmus in esso inclusi, come da documentazione qui sotto.
GIORGIA ARGIOLAS (matricola 32/17/45140 – Corso di Laurea in Lingue e
Comunicazione), borsista Erasmus dell’A.A. 2012/2013 presso l’Università di Vilnius
(Lituania) per un periodo di mesi 5.
Esame
Erasmus

Voto Erasmus

Esame Cagliari

Voto Cagliari

CFU Cagliari

Gegenwartsdeut
sch 2

10 (excellent)

Lingua Tedesca
II (I parte)

30 e lode

12

Morphologie des 10 (excellent)
Deutschen

Lingua Tedesca
II (II parte)

30 e lode

Intercultural
Communication

10 (excellent)

30 e lode

6

Media and
Influence
Communication
Intercultural
Communication
for Language
Students
Erasmus
Intensive
Lithuanian
Language
Course
(presso la
Kaunas
University of
Technology)

10 (excellent)

Storia della
tecnica
giornalistica e
dei mezzi di
comunicazione
Storia del
giornalismo

30 e lode

12

10 (excellent)

Lingua Inglese
III (esame
completo)

30 e lode

6

10 (excellent)

Altre attività

30 e lode

6

Mura Valentina (44710 – Lingue e Comunicazione), borsista ERASMUS dell'A.A.
2012/2013 presso la Latvian Academy of Culture (Riga, Lettonia) per un periodo di mesi 5
Esame Erasmus
Background
studies:UK

Voto Erasmus
10

Semiotics of
Culture

8

Lavoro

N/A

Esame Cagliari
Storia Sociale ed
Economica
dell’Età Moderna
Lingua Inglese 3
– esame
completo
Altre attività

Voto Cagliari
30 e lode

CFU Cagliari
6

27

12

N/A

7
9

documentato di
ricerca finalizzato
alla stesura della
tesi di laurea
Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Virdis chiede al Consiglio di voler preventivamente autorizzare lo
svolgimento nella sede estera di destinazione, del programma di studio presentato dai
seguenti studenti: Alleg. 2
Daniela
Francesca
Sebastiano
Barbara F.
Paola
Valentina
Laura A.
Valentina
Valeria
Canetto
Alexandra
Federica
Claudia
Claudia
Paola
Fabio

Vargiu
Perria
Soddu
Porqueddu
Giuntini
Angius
Pittorru
Pinna
Serra
Andrea
Nurcis
Satta
Pittau
Mocci
Giuntini
Piredda

32/10/44256
32/18/46392
32/17/45720
32/17/46059
32/17/45813
32/18/46397
32/17/46279
32/17/45885
32/17/45737
32/17/45925
32/17/45713
32/17/45772
32/17/46105
32/17/43497
32/17/45813
32/17/45041

Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Virdis chiede il riconoscimento degli esami sostenuti dai seguenti
studenti:
CARTA CAROLINA (32-17-45118 – Lingue e Comunicazione), borsista ERASMUS
dell'A.A. 2012/2013 presso la Università di Bangor (Regno Unito) per un periodo di mesi 5.
Esame Erasmus Voto Erasmus
Teaching as a
71%
Language Assistant
S2
Language & Mind
63%

Esame Cagliari
Tirocinio

Voto Cagliari
30 e lode

Lingua inglese 3 - 29
esame completo

CFU Cagliari
3

6
10

GIORGIA CATANI (45160 – LINGUE E COMUNICAZIONE), borsista ERASMUS dell'A.A.
2012/2013 presso la BANGOR UNIVERSITY (WALES) per un periodo di mesi 5
Esame Erasmus
Voto Erasmus Esame Cagliari Voto Cagliari CFU Cagliari
BEGINNERS'SPANISH 97% (A)
LINGUA
30 e lode
6
PLUS
SPAGNOLA
1
(PARTE
LETTORATO)
LANGUAGE &MIND
59% (C)
LINGUA
27
6
INGLESE 3
Schlich Marco Luigi (32/8/43343 –Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione), borsista
ERASMUS dell'A.A. 2012/2013 presso la Vilnius University (Lituania) per un periodo di
mesi 10
Esame Erasmus
Media and
Advertising

Voto Erasmus
10 (excellent)

Semantics and
Pragmatics

6 (Satisfactory)

Russian language 10 (excellent)
(A1)
Survival Lithuanian 7 (Highly
satisfactory)
Contemporary 7 (Highly
English 3 writing satisfactory)
Contemporary 8 (good)
English 3 reading
Lithuanian new 7 (Highly
music links with satisfactory)
modern European
and American
music
History of popular 9 (very good)
music
Russian Language 10(Excellent)
(A2)
Information wars 7 (Highly
satisfactory)

Esame Cagliari
Teoria e tecnica
del linguaggio
pubblicitario
Teoria dei
linguaggi

Voto Cagliari
30 e lode

CFU Cagliari
6

23

6

Esame a scelta / 30 e lode
altre attività
Esame a scelta / 25
altre attività
Lingua Inglese 3 – 27
parte pratica

5

Storia della musica 25

12

Esame a scelta / 30 e lode
altre attività
Storia della tecnica 25
giornalistica e dei
mezzi di
comunicazione

5

1.5
6

6

PIREDDA FABIO (45041 – Lingue e Comunicazione), borsista ERASMUS dell'A.A.
2012/2013 presso la Università di Aarhus (Danimarca) per un periodo di mesi 10
11

Esame Erasmus Voto Erasmus
Introduction to
12 (A)
Society and Culture
in South Asia
Media,
10 (B)
Communication and
Contexts
Communication,
12 (A)
Media and Society
(Sociedad,
Literatura y
Comunicación en la
esfera digital
hispana)
The History and
12 (A)
Development of the
English Language
Great Works of Art 10 (B)

Esame Cagliari
Antropologia
Culturale 2

Voto Cagliari
30 e lode

CFU Cagliari
6

Storia della tecnica 30
giornalistica e dei
mezzi di
comunicazione
Lingua Spagnola 2 30 e lode
– Esame Completo

6

Lingua Inglese 3 – 30 e lode
Esame Completo

6

A scelta – Tipologia30
D

6

12

Pilloni Elena (43450 – Corso di Laurea in Lingue e Comunicazione), borsista ERASMUS
dell'A.A. 2009/2010 presso la University of Birmingham (UK) per un periodo di mesi 10
Esame Erasmus
LC Introduction to
Modern History,
1500- 1800

Voto Erasmus
50

Esame Cagliari
Storia Moderna

Voto Cagliari
25

CFU Cagliari
5

Il Consiglio approva tutte le richieste.

La Prof.ssa Bukies propone per Valentina PIREDDU, n° matricola 32/17/43160, borsista
Erasmus nell’a.a. 2012-2013 presso l’Università di Potsdam (D), la convalida dei
seguenti esami:
1. Aufbaukurs 1 B1/2 + Grammatikkurs 1 B1/2 + Grundkurs 2: Grammatik/Lexik in Fachtexten,
Teil 1 + Grundkurs 1: Schwerpunkte der deutschen Grammatik, Teil 1
in sostituzione di Lingua tedesca 2, (12 cfu), voto 29/30
2. Übersetzung Deutsch-Italienisch
in sostituzione di Esame a scelta, (6 cfu), voto 25/30
3. Global Geschichte des 18. Jahrhunderts
in sostituzione di Storia economica e sociale dell’età moderna, (6 cfu), voto 30/30L
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4. Einführung in die Medienkulturwissenschaft: Medientheorie + Übung zur Vorlesung
Einführung in die Medienkulturwissenschaft
in sostituzione di Storia della tecnica giornalistica e dei mezzi di comunicazione,
(6 cfu), voto 30/30L
5. Unicert IV/I Englisch für Akademische Zwecke
in sostituzione di Lingua inglese 3 (lettorato), 6 (cfu), voto 29/30
6. Korrektive Phonetik
in sostituzione di Ulteriori conoscenze linguistiche, 2 (cfu)
7. Aufbaukurs 3 B2/2
in sostituzione di Ulteriori conoscenze linguistiche, 3 (cfu)
8. Robert Louis Stevenson: Literary Inquiries into the Nature of Evil
in sostituzione di Letteratura inglese, 6 (cfu), voto 28/30
Il Consiglio approva.

La Prof.ssa Bukies, in riferimento alla DELIBERA del 3 LUGLIO 2013 e al riconoscimento
degli esami Erasmus sostenuti dallo studente Michele SERRA, (n° matricola 44310),
borsista Erasmus nell’a.a. 2012-2013 presso l’Università di Brema (D) si specifica che
l’esame indicato al p. 4. (v. documento ) venga riconosciuto come CREDITI F
(sovrannumerari).
Michele SERRA, n° matricola 44310, borsista Erasmus nell’a.a. 2012-2013 presso
l’Università di Brema (D), si convalidano i seguenti esami:
1. Systemic Functional Grammar
in sostituzione di Lingua inglese 3, (12 cfu), voto 27/30
2. Lexik und Semantik (10-79-3-B3-02)+ Intensivkurs Deutsch für Austauschstudierende
(FZHB6002) A2.2 + Deutsch (FZHB6026) B1.1
in sostituzione di Lingua tedesca 2, (12 cfu), voto 27/30
3. Language and the Media (10-82-3-SIK4-1)
in sostituzione di un esame a scelta soprannumerario, (6 cfu), voto 27/30
4. Acquisition of Foreign Languages and Models of Multilingual Education (10-GS-02-04)
in sostituzione di un esame a scelta soprannumerario, (3 cfu)
Il Consiglio approva.

RICHIESTA PREVENTIVA RICONOSCIMENTO CREDITI ALTRI
Il Coordinatore dà comunicazione del bando di selezione per l’ammissione al
Contamination Lab Cagliari, promosso nell’ambito del progetto Innova.Re, che ha lo scopo
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di promuovere la cultura dell’imprenditorialità, dell’innovazione in ambiente
interdisciplinare. Propone, pertanto, come da bando, l’attribuzione di 2 cfu (impegno
corrispondente a 50 ore) per gli studenti che, superata la selezione, avranno partecipato
con esito positivo al percorso del Clab Cagliari.
Il Consiglio approva.
Il Prof. Fulvio Venturino propone il seminario “Le primarie regionali del 2013 in Sardegna”
destinato agli studenti iscritti al corso di laurea in Lingue e Comunicazione e al
corso di laurea magistrale in Lingue Moderne per la Comunicazione e al
Cooperazione Internazionale.
Al termine del seminario lo studente sarà in grado di:
redigere brevi questionari per realizzare inchieste su questioni socio-politiche;
realizzare brevi interviste strutturate somministrate con metodo faccia-a-faccia;
organizzare una matrice dei dati;
effettuare analisi dei dati di livello elementare (distribuzioni di frequenza, tabelle a
doppia entrata);
effettuare presentazioni orali e redigere rapporti scritti basati su dati di tipo
quantitativo
La presenza a tutti gli incontri e alle attività assegnate è obbligatoria. In caso di assenza
ad una sola attività non saranno assegnati crediti.
I tempi presunti dedicati alle varie attività possono essere così sintetizzati:
o incontri di formazione: 6 ore
o letture indicate dal docente: 8 ore
o attività di rilevazione presso i seggi: 8 ore
o attività di inputazione: 3 ore
o Totale: 25 ore
Per ogni turno di primarie per cui verranno effettuate le attività di rilevazione e di
inputazione è quindi prevista l’attribuzione di un credito. Ogni rilevatore può dedicarsi a
uno solo oppure a entrambi i turni di primarie, ottenendo quindi 1 oppure 2 crediti.
Il Consiglio approva.
La Provincia di Oristano, nell’ambito del progetto Legge 482/1999, ha realizzato un portale
e-learning in lingua sarda (corso Dischente), finalizzato all’apprendimento della
grammatica e sintassi della lingua sarda.
Il corso è organizzato in tre parti:
base (contenente le 9 parti del discorso e alcuni learning object inerenti la sociolinguistica
e la letteratura), intermedio (contenente learning object sui complementi e i verbi),
avanzato (contenente learnig object sul linguaggio tecnico amministrativo)
Chiede di valutare l’opportunità di assegnare crediti universitari agli studenti che
completeranno il corso e-learnig Dischente.
Il Consiglio approva.

Il Prof. Mattietti chiede al Consiglio di classe il riconoscimento di 1 credito formativo agli
studenti che seguiranno la rassegna di musica contemporanea “Spaziomusica” che si
terrà a Cagliari tra l'11 ottobre e il 3 novembre, per un impegno complessivo di 25 ore.
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Il programma è il seguente:
7 Partecipazione ai concerti in programma.
8 Interviste con i compositori, gli interpreti, gli organizzatori della manifestazione.
9 Redazione di un testo sulle interazioni tra musica, elettronica, videoarte e
improvvisazione.
Il Consiglio approva.

CONVENZIONE
Il Liceo Scientifico Statale “Pitagora” di Selargius chiede che venga rinnovata per l’a.a.
2013/2014 la convenzione relativa al tirocinio “Lavorare in Biblioteca” stipulata nel 2010
tra il Liceo e il Corso di laurea.
A seconda delle esigenze di ciascuno studente il tirocinio può durare da un minimo
di 125 ore, ad un massimo di 300 ore.
La finalità è la formazione di una figura di tecnico di livello medio che, in base ad una
specifica preparazione teorico-pratica, recupera, valuta, organizza, elabora, diffonde e
salvaguarda le informazioni presenti in supporti di svariata tipologia (libro, rivista, materiali
sonori, audiovisivi, cd-rom, DVD, web, ecc) attraverso adeguati servizi bibliotecari e
documentari gestiti secondo le norme standard nazionali e internazionali e supportati dalla
nuove tecnologie.
Il Consiglio approva.

6

Varie ed eventuali

Non essendovi altri punti da deliberare la seduta è sciolta alle ore 11,00

Il Segretario
Prof. Maurizio Trifone

Il Coordinatore
Prof. Marco Pignotti
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