Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Politiche Società Territorio

Il giorno 24 luglio 2017, alle ore 10.00, su convocazione del Coordinatore in modalità telematica, si
è riunito il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Politiche Società Territorio.
Partecipano:
Afferenti
Professori prima fascia
1. Cardia Mariarosa
2. Deffenu Andrea
3. Tedesco Nicola

Presente
Presente
Presente

Professori seconda fascia
1. Zerilli Filippo
2. Balia Silvia

Presente
In aspettativa

Ricercatori
1. Cois Ester
2. Di Quirico Roberto

Presente
Presente

Non Afferenti
Professori prima fascia
1. Ancora felice
2. Memoli Maurizio
Professori seconda fascia
1. Esu Aide

Presente.
Presente
Presente

Docenti a contratto
1. Bottazzi Gianfranco
2. Meloni Benedetto

Presente
Presente

Studenti
1. Corrias Marco
1.

2. Iafelice Luigi

Laureato
Presente

Presiede il prof. Nicola Tedesco, svolge le funzioni di segretaria la dott.ssa Ester Cois. Verificato il
numero legale, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Richiesta accreditamento per attività crediti liberi.
Si illustra al consiglio la seguente richieste di riconoscimento crediti per attività extra-curriculari a
crediti liberi:
1) 70 anni di Autonomia speciale della Sardegna; proponente prof.ssa Mariarosa Cardia
del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni – CFU previsti 12.
In Allegato 1 la scheda completa
Il consiglio approva all’unanimità

2. Pratiche Studenti.
Il Coordinatore ha ricevuto la richiesta da parte della studentessa Nicoletta Meloni di
riconoscimento per coerenza per l’esame di Lingua Sarda. Di seguito si riporta la mail con una
breve scheda di riferimento.
All'attenzione del responsabile per i crediti liberi del Corso di Laurea Magistrale "Politiche, Società e
Territorio"
Scrivo per il riconoscimento della coerenza in merito all'esame di Lingua Sarda.
Di seguito, riporto i dati richiesti:
Nome, cognome e numero di matricola: Nicoletta Meloni 2/65/65088;
Corso di Laurea Magistrale: Politiche, Società e Territorio;
Denominazione dell'esame: Lingua Sarda;
Facoltà in cui è collocato l'esame: Studi Umanistici;
Corso di Laurea in cui è collocato l'esame: Lettere;
Link: http://people.unica.it/mauriziovirdis/2016-2017/
Ai fini dell’ideazione, redazione, attuazione e monitoraggio delle politiche pubbliche, la conoscenza
della Lingua Sarda può essere un valore aggiunto sia per avere maggiore possibilità di successo nella
comunicazione con i destinatari delle politiche pubbliche di sviluppo locale sardo, sia come incentivo
alla promozione delle tradizione locali che rischiano di andare perse.
In attesa di una Sua risposta, colgo l'occasione di porgerLe un cordiale saluto.
Nicoletta Meloni

Il Coordinatore propone di considerare coerente il suddetto esame, in quanto la buona conoscenza
della lingua Sarda può favorire l’attività di comunicazione con diverse realtà del territorio nelle
quali la popolazione parla prevalentemente o esclusivamente in lingua Sarda.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore presente, anche, l’istanza della studentessa Francesca Canargiu 2/65/65066 per il
riconoscimento di 1 CFU per la partecipazione al convegno tenutosi a Cagliari il 13.02.2017
“Trapianto midollo osseo” organizzato dall’Anteas Provinciale di Cagliari e dall’ADMO Regionale
(Allegato 2).
Il Consiglio, anche in considerazione che la richiesta di CFU è minima, approva all’unanimità
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.00.
La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Ester Cois

Il Coordinatore di PST

Prof. Nicola Tedesco

Allegato 1
ID Utente

lamemoriaritrovata

Corsi di laurea per i quali

Amministrazione e Organizzazione, Scienze Politiche, Politiche, Società e Territorio,

si richiede

Relazioni Internazionali, Scienze dell'Amministrazione

l'accreditamento
Titolo dell'attività

70 anni di Autonomia speciale della Sardegna

Docente referente

Mariarosa Cardia

Qualifica del docente

Docente presso un corso di laurea del DISSI

referente
Posta elettronica di

cardia@unica.it

riferimento
È il rinnovo di un'attività

No.

che si è già svolte in anni
accademici precedenti?
Anno accademico in cui si

2017/2018

svolgerà l'attività
Semestre

Primo

Tipo di attività

Altro (da specificare)

Specificare il tipo di attività

Ciclo di seminari, tavole rotonde, laboratori

SSD di riferimento

SPS/03, SPS/06, SPS/09, SPS/13, SPS/14, M-STO/02, M-STO/04, IUS/08, IUS/09,
IUS/10, M-GGR/02, M-PSI/05, SECS-P/01, SECS-S/04

Numero minimo di studenti

0

Numero massimo di

100

studenti ammessi
Docenti

Stefano Aru
Annamaria Baldussi
Silvia Benussi
Gianluca Borzoni
Mariarosa Cardia
Fulvio Cortese
Andrea Deffenu
Maria Del Zompo
Roberto Ibba
Monica Iorio
Daniele Marongiu
Marina Mura
Silvia Niccolai
Barbara Onnis
Carlo Pala
Sabrina Perra
Alessandro Pes

Stefano Pira
Maria Letizia Pruna
Francesca Pubusa
Luisa Salaris
Giovanni Sistu
Isabella Soi
Elisabetta Strazzera
Partecipano inoltre:
Antonio Dessì, funzionario Consiglio Regionale
Carla Ferrante, direttrice Archivio Stato Cagliari
Adriana Gallistru, Archivio Stato Cagliari
Gianfranco Ganau, presidente Consiglio Regionale della Sardegna
Sabrina Mingarelli, sovrintendente archivistica regionale
Angela Multinu, Archivio Stato Cagliari
Antonello Zanda, direttore Cineteca Sarda
Sono in fase di definizione ulteriori partecipanti, sia tra i docenti che tra gli esterni.
Numero di ore di didattica

84 ore in totale

frontale
Numero di crediti

12 CFU per frequenza di 21 eventi (84 ore); 9 CFU per frequenza di 13 eventi (54 ore); 6
CFU per frequenza di 9 eventi (36 ore); 3 CFU per frequenza di 4 eventi (18 ore)

Giorni, orari, aule

Dalle ore 16.00 alle ore 20.00
OTTOBRE: giovedì 12 (Aula Baffi); venerdì 13 (Aula Baffi); giovedì 26 (Cineteca Sarda,
Viale Trieste 137); venerdì 27 (Cineteca Sarda, Viale Trieste 137)
NOVEMBRE (Aula Baffi): giovedì 2; venerdì 3; giovedì 9; venerdì 10; giovedì 16; venerdì
17; giovedì 23; venerdì 24; giovedì 30
DICEMBRE: venerdì 1 (aule da definire); martedì 5 (aula da definire); giovedì 7 (aula da
definire); giovedì 14 (Aula Baffi); giovedì 21 (Aula Baffi)
GENNAIO: giovedì 18 (Archivio di Stato di Cagliari, Via Gallura 2); venerdì 19 (Archivio di
Stato di Cagliari, Via Gallura 2); giovedì 25 (aula da definire)

Prerequisiti

Non richiesti

Obiettivi formativi

L’approssimarsi del 70° Anniversario dello Statuto speciale della Sardegna è un
appuntamento importante per chi vive e opera in Sardegna, che richiede un contributo di
approfondimento scientifico innanzitutto da parte delle istituzioni di alta formazione. Per
questo, il Dipartimento organizza un ciclo di seminari relativi ai settanta anni di autonomia
speciale sarda. L’articolazione del Dipartimento consente un approccio multidisciplinare e
comparativo, indispensabile per l’analisi e il bilancio sia della fase precedente alla
conquista dell’autonomia sia della lunga fase in cui essa ha operato, e per riflettere sul
futuro della specialità della Sardegna.
L’iniziativa è rivolta soprattutto alle giovani generazioni, con l’intento di contribuire alla loro
formazione di cittadini consapevoli, offrendo agli studenti la possibilità di acquisire
maggiore conoscenza delle problematiche che hanno caratterizzato lo sviluppo regionale
in campo politico, sociale, economico e culturale, in ambito nazionale e internazionale.
Per questo si ritiene particolarmente opportuno anche il coinvolgimento degli istituti di
istruzione superiore. La partecipazione potrebbe configurarsi, per gli Istituti aderenti, come
attività di alternanza scuola-lavoro, in quanto prevede anche la possibilità di realizzare per i
partecipanti relazioni sulle tematiche oggetto dei seminari, valutate dai docenti universitari

di riferimento.
Contenuti

Tavola rotonda di apertura, Evoluzione e prospettive delle istituzioni formative e culturali
nella Sardegna autonomistica - Maria Del Zompo et alii
Le prospettive della specialità regionale a seguito della mancata approvazione della
riforma costituzionale - Andrea Deffenu, Fulvio Cortese, Stefano Aru
Tra autonomia e secessionismo: alcuni casi africani - Isabella Soi
Le radici storiche dell’autonomia speciale della Sardegna - Stefano Pira
Il contributo di Renzo Laconi alla redazione dello Statuto sardo - Mariarosa Cardia
Una prospettiva psicologico-sociale sull’autonomia speciale della Sardegna: brevi
riflessioni sull’identità regionale - Marina Mura
Dall’identità etnica a quella politica. Il ruolo odierno dei partiti etnoregionalisti sardi - Carlo
Pala
Le radici della Rinascita. Gli aiuti internazionali. Il caso Sardegna e il ruolo di Antonio Segni
- Stefano Pira, Gianluca Borzoni
Bilancio e prospettive della politica economica e industriale della Sardegna - Sabrina Perra
L’evoluzione della rappresentanza politica in Sardegna (1949-2017) - Silvia Benussi,
Mariarosa Cardia
Lavoro e Autonomia: 70 anni di politiche per l’occupazione in Sardegna - Maria Letizia
Pruna
Accettabilità sociale e valutazione economica delle basi militari in Sardegna: il caso del
Poligono Interforze del Salto di Quirra - Elisabetta Strazzera, Giovanni Sistu
La percezione dell’autonomia regionale della Sardegna presso le comunità asiatiche: i
Filippini e i Cinesi - Annamaria Baldussi, Barbara Onnis
L’evoluzione della popolazione della Sardegna dal dopoguerra ai giorni nostri - Luisa
Salaris
Rappresentare la Sardegna? Uomini politici sardi nella narrativa. Un esercizio di diritto e
letteratura - Silvia Niccolai
Sardegna ‘speciale’: l’autonomia e la rappresentazione della specialità sarda nella stampa
nazionale e regionale (dalla fine degli anni Quaranta agli anni Settanta) - Alessandro Pes
L’imprenditoria straniera in Sardegna: attori, pratiche, territori - Monica Iorio
Gli enti locali in Sardegna: quadro normativo, funzioni e vicende. Cenni comparatistici con
le Autonomie spagnole - Francesca Pubusa, Daniele Marongiu, Antonio Dessì
Tavola rotonda conclusiva, Dal XX al XXI secolo: bilancio e prospettive delle Autonomie
speciali - Gianfranco Ganau, et alii
Previsti:
• Proiezione di film e di materiali documentari originali sulla Sardegna autonomistica
(Cineteca sarda) - Antonello Zanda
• Presentazione e illustrazione di documenti d’archivio sulla Sardegna autonomistica
(Sovrintendenza archivistica regionale e Archivio di Stato di Cagliari) - Sabrina Mingarelli,
Carla Ferrante, Adriana Gallistru, Angela Multinu
• Laboratori (carte Anfossi per il Progetto Sardegna; Cineteca sarda; Archivio di Stato di
Cagliari)

Metodi didattici

Ciclo di seminari, tavole rotonde, laboratori

Modalità di verifica

Relazione conclusiva scritta o partecipazione ad attività laboratoriali

dell'apprendimento
Testi o letture consigliate

Saranno forniti in occasione di ogni evento

Modalità di iscrizione

Compilazione del modulo google drive (https://goo.gl/forms/BM6oJnrf3rz0i2rt2)

Data a partire della quale

1 settembre 2017

è possibile iscriversi
Data fino alla quale è

2 ottobre 2017

possibile iscriversi
Altre informazioni utili

Il ciclo ha ottenuto:
la collaborazione della Cineteca Sarda, della Sovrintendenza Archivistica Regionale,
dell'Archivio di Stato di Cagliari e dell'Ufficio Scolastico Regionale;
il patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna e dell'Associazione
tra gli ex Consiglieri regionali della Sardegna.
Ulteriori relatori e partecipanti interni ed esterni all'Ateneo ai singoli seminari e alle tavole
rotonde sono in via di definizione.

Allegato 2

