CONSIGLIO DELLA CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI CULTURALI
Seduta del 13.07.2015
Il Consiglio della Classe delle Lauree in Scienze per i Beni Culturali, regolarmente convocato, si
è riunito il giorno 13 luglio 2015 alle ore 10,30, nell’Aula 10 della Facoltà di Studi Umanistici, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del Coordinatore.
Sistema A.V.A. – Accreditamento CdS: requisito AQ5 – Riesame periodico
Nomina Commissioni
Nomina dei Vice Coordinatori
Pratiche studenti.
Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il Coordinatore della Classe, Prof. Carlo Lugliè, funge da segretario
verbalizzante il Prof. Ignazio Macchiarella. Alle ore 10.40, constatata la presenza del numero
legale, ha avuto inizio la seduta.

1. Comunicazioni del Coordinatore
In apertura dei lavori del Consiglio, il Coordinatore comunica che la Commissione orientamento e
orari, col contributo aggiunto della Prof.ssa Nicoletta Bazzano, ha lavorato per predisporre i quesiti
di argomento generale e di Lingua latina da somministrare nel test della prova di valutazione agli
iscritti del CdL in Beni Culturali e Spettacolo per il prossimo AA 2015-2016. Allo stato attuale
mancano solo i quesiti relativi alla valutazione di Lingua greca, che verranno predisposti a breve
termine. A nome dell’intero Consiglio il Coordinatore esprime ai membri della Commissione la
gratitudine per il lavoro svolto e per la sua qualità. Proseguendo nelle comunicazioni, il
Coordinatore informa il Consiglio di un problema sopraggiunto nella programmazione dell’offerta
formativa per il prossimo AA 2015-2016, in relazione all’insegnamento di Storia dell’Arte
medioevale. Nell’offerta formativa detto insegnamento è inserito nel primo semestre per un totale di
12 cfu. Ora, il docente titolare della disciplina, Prof. Andrea Pala, cesserà dal servizio in qualità di
Ricercatore a tempo determinato il 31 ottobre p.v. e pertanto non potrà materialmente effettuare le
lezioni dell’intero corso entro quella data. Si impone dunque la necessità di distribuire
differentemente il carico didattico nell’ambito dei due semestri, cercando di evitare di
sovraccaricare gli studenti con 60 ore di lezione frontale in più nel secondo semestre. Il
Coordinatore chiede dunque alla Prof.ssa Tasca, coordinatore uscente che ha seguito la
progettazione dell’offerta formativa in parola, di illustrare con maggior dettaglio ai membri del
Consiglio la situazione. La prof. Tasca prospetta diverse soluzioni considerate, indicando quale
privilegiata quella che prevede la ripartizione dell’insegnamento in due moduli, con lo svolgimento
del Modulo A del corso nel primo semestre e lo spostamento del Modulo B nel secondo semestre. Il
prof. Pala si dichiara d’accordo con la soluzione prospettata, che viene approvata dal Consiglio. La
prof.ssa Tasca fa presente che di tale modifica si dovrà dare aggiornamento sulla piattaforma UGov formulando agli uffici esplicita richiesta.
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2. Sistema A.V.A. – Accreditamento CdS: Requisito AQ5 – Riesame periodico
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che entro il 20 luglio p.v. sarà necessario procedere alla
consegna di una simulazione di riesame periodico per ottemperare al requisito AQ5, in funzione
dell’accreditamento dei Corsi di Studio. Fa presente che la CAV e, in particolar modo, il Referente
per la Qualità della didattica della Facoltà di Studi Umanistici Prof.ssa Cecilia Tasca, hanno già
esaminato la rispondenza dei requisiti ed espresso delle valutazioni. Queste sono risultate nel
complesso positive (B), con l’eccezione di una o due, risultate insufficienti (C) e altre due eccellenti
(A). L’autovalutazione è stata improntata alla massima obbiettività, considerato che le CEV
(Commissioni Esterne di Valutazione), che potrebbero trovarsi di fronte al compito di verificare i
requisiti di qualità dei nostri CdS, non avendo contezza della loro organizzazione, dovrebbero di
fatto servirsi unicamente delle informazioni rese disponibili in rete nel sito WEB dei CdS. Pertanto
sono stati presi in considerazione i documenti dei precedenti riesami e i processi verbali delle
riunioni di Consiglio della classe delle lauree in Beni Culturali. La verifica ha avuto esito positivo e
le procedure nel complesso sono rispettate. Si renderà necessario soltanto convocare le parti sociali
e/o il Comitato d’indirizzo con maggiore frequenza (almeno 2 volte l’anno). Si renderà quindi
necessario ricostituire il Comitato di indirizzo integrando la componente esperta del mondo dello
spettacolo, ambito col quale è stato integrato dall’A.A. 2014-2015 il CdS triennale. Alcune
osservazioni negative sono comunque emerse nella simulazione di autovalutazione: tra esse
figurano alcune carenze nelle pagine WEB docenti, in alcune delle quali non sono indicati i
contenuti e le modalità di erogazione dell’attività didattica (programmi, obiettivi formativi, prerequisiti formativi, modalità di espletamento delle prove di esame), mentre in altre non compare
l’orario di ricevimento del docente.
Il Coordinatore, riservandosi di intervenire direttamente presso gli esperti incaricati della gestione
dei siti WEB dei CdL per risolvere i problemi informatici nei casi di mancato funzionamento (per
esempio la mancata apertura dei collegamenti ai siti docente), invita i docenti del Consiglio a
provvedere ad una verifica puntuale dei dati informativi sull’attività didattica inseriti nei siti
personali, integrando alla bisogna le informazioni mancanti o modificando quelle che risultassero
non congruenti.
3. Nomina Commissioni
Passando al successivo punto all’O.d.g., il Coordinatore richiama il Consiglio della Classe sulla
necessità di provvedere alla nomina delle Commissioni ex Art. 22 del Regolamento dei CdS. In
alcuni casi si rende necessario sostituire componenti decaduti per cessazione del ruolo o impegnati
con altre funzioni in differenti organi di rappresentanza e gestione, in altri casi integrare con docenti
rappresentanti del settore spettacolo, al quale il CdL ha allargato nel corso dell’A.A. 2014-2015
l’offerta formativa. Analizzando e riassumendo al Consiglio le funzioni delle singole commissioni,
il Coordinatore ne illustra la composizione attuale e propone le integrazioni di seguito elencate:
Commissione Orientamento e orari: la commissione, attualmente composta dai Prof.ri Raffaella
Pilo, Fabio Pinna, Riccardo Cicilloni, è incaricata di costruire l’orario delle lezioni, di predisporre le
prove di valutazione per i neo-iscritti, di fornire agli immatricolati informazioni sugli obblighi
formativi e assistenza sul percorso formativo individuale, di avanzare proposte sulle modalità di
organizzare e gestire la partecipazione dei docenti alla settimana di orientamento che l’Ateneo
promuove ogni anno. Il Coordinatore propone di integrare questa commissione con la Prof.ssa
Nicoletta Bazzano, la quale è stata già invitata quest’anno a collaborare alla preparazione dei quesiti
per la prova di valutazione in ingresso dei neo-iscritti, nonché col Prof. David Bruni, in
rappresentanza dell’area pertinente allo spettacolo in seno all’offerta formativa del CdS. Il
Consiglio approva le proposte e nomina membri della commissione i Prof.ri Pilo, Pinna, Cicilloni,
Bazzano e Bruni.
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Il prof. Pinna chiede di intervenire al riguardo, invitando i colleghi impegnati nelle commissioni a
fare il punto sulla qualità del lavoro finora fatto e a cercare una più efficace razionalizzazione nelle
attività delle commissioni.
Commissione per i piani di studio: costituita al momento dai Prof.ri Luigi Leurini, Bianca Fadda,
Riccardo Cicilloni, David Bruni, Andrea Pala e dalla rappresentante degli studenti Cardia, ha il
compito di analizzare i piani di studio degli studenti per verificarne la congruenza con
l’Ordinamento e col Regolamento del CdL. Esamina altresì le richieste di passaggio da altri corsi al
CdL, le richieste di abbreviazione o di prosecuzione degli studi nonché quelle di transito al nuovo
Ordinamento e istruisce le pratiche per l’attribuzione dei CFU in base alle richieste individuali degli
studenti. Poiché l’esperienza maturata in questo ambito dagli attuali componenti è elevata e
garantisce il disbrigo rapido ed efficace delle procedure, le quali peraltro sono ormai improntate a
un elevato livello di uniformità e standardizzazione, il Coordinatore propone la conferma dei
componenti attuali della Commissione, integrandola soltanto per la rappresentanza degli studenti
col Sig. Pisano, essendo la rappresentante Cristina Cardia decaduta per aver conseguito il titolo di
laurea nell’ultima sessione di luglio 2015. Il Consiglio approva le proposte di integrazione e la
Commissione risulta pertanto costituita dai Prof.ri Leurini, Fadda, Cicilloni, Bruni, Pala, e dalla
rappresentante degli studenti Sig.ra Alice Pisano.
Commissione ERASMUS: è finalizzata a fornire orientamento per l’individuazione della sede
universitaria agli studenti che intendano usufruire di una borsa di studio, nonché ad assegnare le
borse in conformità delle modalità stabilite dall’apposito regolamento dell’Università di Cagliari e a
verificare i curricula degli studenti all’estero e proporne l’approvazione. Attualmente risulta
composta dai Prof.ri Rossana Martorelli, Alessandra Pasolini, Carla Del Vais e dalla rappresentante
degli studenti Cardia. Poiché la Prof.ssa Martorelli ha chiesto di non essere riconfermata
nell’incarico a causa dei molteplici impegni di rappresentanza in altri organismi accademici che
l’hanno vista coinvolta negli ultimi tempi, il Coordinatore propone di integrare la commissione con
un docente in rappresentanza dell’area delle discipline dello spettacolo. Il Prof. Macchiarella
dichiara la propria disponibilità a fare parte della Commissione e i rappresentanti degli studenti
propongono di avvicendare con la Sig.ra Alice Pisano l’attuale componente rappresentante degli
studenti Sig.ra Cristina Cardia, decaduta dalla carica. Il Consiglio approva dunque la nuova
composizione della Commissione.
Commissione per l’autovalutazione e il Riesame (CAV): è costituita per svolgere attività di
autovalutazione nell’ambito della procedura AVA, specificamente esaminando i dati statistici,
proponendo interventi migliorativi e verificandone l’efficacia. Presiede la Commissione il
Coordinatore del CdL e ne sono componenti di diritto anche un referente per la qualità, una
rappresentanza di docenti e degli studenti. Tra i compiti espressamente assegnati alla Commissione
figura quello di redigere il documento di riesame annuale (RAR), documento necessario ai fini del
processo di assicurazione della qualità (AQ) insieme alla SUA-CdS. La Commissione uscente
risulta costituita dai Prof.ri Bianca Fadda (che ne coordina i lavori), Cecilia Tasca, Fabio Pinna,
Carlo Lugliè, dal rappresentante degli studenti Cristina Cardia e dalla rappresentante del personale
Amministrativo Sig.ra Alessandra D’Alessandro. Poiché il Prof. Lugliè, da neo-coordinatore dei
CdL e, parimenti, la prof.ssa Tasca in veste di referente della qualità, conservano la loro presenza in
seno alla Commissione, il Coordinatore manifesta l’opportunità di ampliarne le competenze
integrandola con un docente rappresentante dell’area disciplinare dello spettacolo. Il Prof.
Macchiarella si dichiara disponibile a farne parte. Si rende altresì necessario integrare la
rappresentante degli studenti decaduta Sig.ra Cristina Cardia. Accogliendo le proposte del
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Coordinatore e delle rappresentanze il Consiglio integra la composizione della Commissione col
Prof. Macchiarella e con il rappresentante degli studenti Sig. Nicolò Atzori.
Commissione Didattica Paritetica del Consiglio di Corso: ha il compito di istruire e proporre
eventuali modifiche e aggiornamenti all’Ordinamento e al Regolamento dei CdL; inoltre, ai sensi
dell’art. 16 del Regolamento didattico di Ateneo (e successive modifiche 28/312 del Senato
Accademico) svolge funzioni di monitoraggio dell’attività didattica a livello di Corso di studio,
agevolando la Commissione paritetica di Facoltà ai fini della procedura di autovalutazione di
Ateneo. La composizione attuale della Commissione prevede i Prof.ri Simonetta Angiolillo,
Rossana Martorelli, Cecilia Tasca, Ignazio Macchiarella e i rappresentanti degli studenti Roberta
Lobina, Cristina Cardia e Alice Pisano. Poiché la Prof.ssa Angiolillo andrà in quiescenza in
corrispondenza dell’apertura del prossimo anno accademico e considerato che le rappresentanti
degli studenti Lobina e Cardia sono decadute per aver conseguito il titolo di laurea magistrale nella
sessione di luglio 2015, si rende necessario ripristinare la Commissione con l’inserimento del
Coordinatore del CdL, membro di diritto, e conseguentemente, gli altri tre rappresentanti degli
studenti Nicolò Atzori, Maria Giulia Serra e Federica Meloni. Il Consiglio approva la nuova
composizione della commissione didattica paritetica del Consiglio di Corso di Corso, che
risulta pertanto così costituita: Prof.ri Lugliè, Tasca, Martorelli, Macchiarella; rappresentanti degli
studenti Pisano, Atzori, Serra e Meloni.
Commissione paritetica ex art. 5: istruisce e pone in votazione le proposte di ripartizione e
utilizzo dei fondi ex art. 5 per la didattica, provenienti dalle tasse di iscrizione degli studenti; allo
stato attuale risulta composta dai Prof.ri Antonio Maria Corda e Alessandra Pasolini, nonché dalle
studentesse Roberta Lobina e Alice Pisano. Il Coordinatore propone di mantenere la Commissione
nell’attuale costituzione, integrando la commissione paritetica nella rappresentanza studenti col Sig.
Nicolò Atzori in sostituzione della Dott.ssa Lobina. Il Consiglio approva la nuova composizione
della Commissione.
4. Nomina dei Vice Coordinatori
Il Coordinatore manifesta al Consiglio la necessità di investire due colleghi del ruolo di Vice
Coordinatore con potere di firma per le richieste di tirocinio, per poter garantire la massima
disponibilità di assistenza agli studenti nelle due sedi nelle quali si articola l’erogazione della
didattica dei CdL della Classe, segnatamente la sede della Facoltà di Studi Umanistici e quella della
sezione Archeologica e Storico Artistica del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, sita
presso la Cittadella dei Musei in Piazza Arsenale 1. A tale scopo indica le persone dei Prof.ri
Ignazio Macchiarella e della Prof.ssa Rossana Martorelli, che accettano l’incarico. Il Consiglio
approva la nomina dei due Vice Coordinatori.
5. Pratiche studenti
Il Coordinatore propone al Consiglio la valutazione delle richieste di attribuzione di CFU di seguito
riportate, provenienti da docenti e da studenti dei diversi corsi di laurea; chiede altresì che il
Consiglio si esprima al riguardo.
Richieste dei docenti
- La Prof.ssa Simonetta Angiolillo chiede che siano riconosciuti 3 crediti agli studenti che
hanno partecipato alle lezioni e al seminario di Archeologia Iberica (visiting professor Prof.

Verbale del Consiglio di Classe in Beni Culturali 13.07.2015

Arturo Ruiz Rodriguez). Si fa presente che tutti i partecipanti sottoelencati hanno fornito una
relazione scritta sulle attività svolte:
Giorgia ANNI
matr. 20/41/60840
Carolina LITTERA
matr. 65112
Marco MATTA
matr. 65138
Agostina MELONI
matr. 20/41/65064
Matteo PANI
matr. 65029
Maria Francesca PIU
matr. 99/Cs/65584
Giuseppe TODDE
matr. 60187
Il Consiglio approva
-

Il Prof. Fabio Pinna chiede che siano riconosciuti agli studenti che hanno partecipato, dal 29
gennaio al 18 maggio 2015, alle attività messe in atto in occasione dell’edizione 2015 di
Monumenti Aperti, i CFU secondo il seguente schema:

Richiesta attribuzione 2 cfu (+ 1 cfu per la partecipazione a Monumenti Aperti 2015)
Cognome
Argiolas
Argiolas
Argiolas
Atza
Corgiolu
Frau
Maccioni
Medda
Melis
Melis
Messori
Milia
Mura
Mureddu
Sanna
Sanna
Sanna
Schirru
Serchisu
Spano
Spanu
Lombardi
Manca
Puggioni
Atzeni
Bolognesi
Doneddu
Fanari
Fontana
Gandolfo
Melis
Perra

Nome
Erika
Erika
Sara
Andrea
Alba
Matilde Sara
Carlo
Michela
Debora
Fabio
Giulia
Valentina
Adelaide
Francesca
Gianna
Pamela
Stefania
Alberto
Marcella
Carlotta
Federica
Francesco
Martina
Federica
Marta
Francesca
Noemi
Stefania
Eleonora
Linda
Ilaria
Alessandra

Data di Nascita
13/04/1994
26/09/1991
31/07/1989
08/02/1994
17/04/1990
10/11/1992
20/12/1990
12/01/1992
03/12/1989
07/11/1990
08/11/1993
04/09/1992
11/10/1990
02/02/1992
11/05/1992
13/08/1993
28/03/1986
11/11/1990
13/11/1991
05/07/1990
28/10/1992
21/10/1992
20/05/1986
07/06/1994
18/12/1990
13/03/1989
24/09/1988
30/12/1987
22/02/1992
12/07/1984
12/04/1985
07/07/1989

Corso di Laurea
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali
Beni Culturali e spettacolo
Beni Culturali e spettacolo
Beni Culturali e spettacolo
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
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Matricola
20/38/60218
20/38/30441
20/38/28029
20/38/60238
20/38/28953
20/38/29675
20/38/60887
20/38/60207
20/38/61758
20/38/60427
20/38/60624
20/38/29534
20/38/28838
20/38/30472
20/38/30929
20/38/30223
20/38/24528
20/38/30050
20/38/29540
20/38/30475
20/38/65025
20/45/65134
20/45/65102
20/45/65044
20/41/61005
20/41/61100
20/41/61401
20/41/60811
20/41/65045
20/41/30201
20/41/29438
20/41/61880

Perra
Pillittu
Pisanu
Pisu
Proietti Semproni
Sotgiu

Michela
Serena
Laura
Francesca
Michela
Francesca

L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
L.M. Archeologia e Storia dell’Arte
Corsi Singoli

11/08/1989
26/07/1989
15/01/1992
10/02/1987
18/12/1988
13/01/1987

20/41/31066
20/41/65059
20/41/65021
20/41/61276
20/41/29939
99/cs/65357

Richiesta attribuzione 1 cfu (+ 1 cfu per la partecipazione a Monumenti Aperti 2015)
Cognome
Carboni
Trudu

Nome
Giommaria
Stefania

Data di Nascita
04/03/1992
10/12/1975

Corso di Laurea
Beni Culturali
Beni Culturali

Matricola
20/38/30278
20/38/30073

Richiesta attribuzione 2 cfu (senza ulteriori crediti per la partecipazione a Monumenti Aperti 2015)
Cognome
Morabito

Nome
Eleonora

Data di Nascita
14/11/1993

Corso di Laurea
Beni Culturali e spettacolo

Matricola
20/45/65048

Secondo la prassi degli anni precedenti, gli studenti indicati nelle prime due tabelle provvederanno
autonomamente alla richiesta di un ulteriore cfu per la partecipazione attiva alla manifestazione
Cagliari Monumenti Aperti del 9 e 10 maggio 2015.
Il Consiglio approva.
-

Il Prof. Andrea Pala chiede che siano riconosciuti 3 crediti ai seguenti studenti che hanno
partecipato al corso seminariale La Europa Medieval en el siglo XV. Arte y Arquitectura en
el Reino de Castilla y en la Corona de Aragon, nei giorni 22, 25, 26 maggio 2015 e hanno
presentato una relazione scritta sulle attività svolte:

AGOSTINA MELONI
BEATRICE PIRISINO
MARTINA FANARI
SIMONA MURRU
SARA TACCONI
VALERIA CARTA
VALENTINA CABONI
SILVIA ARBA
ALESSANDRA CARTA
JESSICA ABIS
ANTONIO GIORRI
STEFANIA BALLOCCO
MICHELA MEDDA
ELEONORA FONTANA
STEFANIA SANNA
ANNA SANNA
ROBERTA LODDO
Il Consiglio approva.

MATR. 65064
MATR. 60199
MATR. 60307
MATR. 28016
MATR. 65015
MATR. 65037
MATR. 60407
MATR. 65061
MATR. 60659
MATR. 61431
MATR. 62625
MATR. 29355
MATR. 60207
MATR. 65045
MATR. 24528
MATR. 60201
MATR. 61205
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-

La Prof.ssa Alessandra Pasolini chiede che sia riconosciuto 1 credito ai seguenti studenti,
che hanno partecipato alle lezioni Erasmus della Prof.ssa Silvia Canalda Llobet
dell’Università di Barcellona nei giorni 13, 14, 15 aprile 2015 e che hanno presentato una
relazione sugli argomenti trattati:

MARTA PAU
ROBERTA MELIS
PIERANDREA RACCIS
Il Consiglio approva.

MATR. 61084
MATR. 65048
MATR. 30502

Richieste degli studenti
Il Coordinatore illustra l’istanza della studentessa Claudia Porcu, iscritta al corso di Beni
Culturali, matr. 60730, la quale chiede il riconoscimento di 1 CFU per la partecipazione al XXI
Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo, organizzato dall’UNICEF,
per un totale di 22 ore.
Il Consiglio, considerata non attinente al Corso di laurea la natura dell’attività svolta dalla
Sig.ra Porcu come già avvenuto in precedenza per consimile proposta pervenuta da altro
studente e valutando altresì insufficiente la durata dell’attività stessa per la maturazione di un
CFU, respinge la richiesta di Claudia Porcu.
La studentessa Silvia Lai, iscritta al corso di Archeologia e Storia dell’arte, matr. 30585,
chiede il riconoscimento del Servizio Civile Nazionale, svolto dal 1 luglio 2014 al 30 giugno
2015, presso la Mediateca del Mediterraneo, come attività sostitutiva del tirocinio
universitario.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Silvia Lai l’attribuzione di 9 crediti in ambito F.
-

-

La studentessa Federica Puggioni, iscritta al corso di Beni culturali e spettacolo, matr.
65044, chiede il riconoscimento della seguente attività: partecipazione alla manifestazione
Cagliari Monumenti Aperti (9 e 10 maggio 2015).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Federica Puggioni l’attribuzione di 1 credito in D/F.
-

La studentessa Michela Medda, iscritta al corso di Beni culturali, matr. 60207, chiede il
riconoscimento della seguente attività: partecipazione alla manifestazione Cagliari
Monumenti Aperti (9 e 10 maggio 2015).
Il Consiglio riconosce alla studentessa Michela Medda l’attribuzione di 1 credito in D/F.
-

Lo studente Francesco Lombardi, iscritto al corso di Beni culturali e spettacolo, matr.
65134, chiede il riconoscimento della seguente attività: partecipazione alla manifestazione
Cagliari Monumenti Aperti (9 e 10 maggio 2015).
Il Consiglio riconosce allo studente Francesco Lombardi l’attribuzione di 1 credito in D/F.
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La studentessa Stefania Ballocco, iscritta al corso di Archeologia e Storia dell’arte, matr.
65011, chiede il riconoscimento della seguente attività: corso di Lingua inglese, livello B1,
frequentato presso il C.L.A. dal 11.03.14 al 24.07.14.
Il Consiglio riconosce alla studentessa Stefania Ballocco l’attribuzione di 3 crediti in ambito
D.
-

-

Lo studente Aroffu Alessandro, iscritto al primo anno del corso di Archeologia e Storia
dell’arte, matr. 65026, chiede il riconoscimento la convalida dei seguenti esami e attività
svolti durante l’iscrizione ai corsi singoli:
1) Archeologia e storia dell’arte greca e romana 2, sostenuto il 22.07.14, 12 cfu, con
votazione 30/30;
2) Archeologia cristiana e medievale 2, sostenuto il 14.07.14, 12 cfu, con votazione
30L/30;
3) Viaggio di studio in Campania nei giorni 14/19 maggio 2014, docente referente Prof.
Marco Giuman, 4 cfu.

In relazione alla richiesta di riconoscimento di 4 CFU per il viaggio di istruzione effettuato in
Campania nei giorni 14/19 maggio 2014, il Coordinatore fa presente che consimile richiesta da
parte dello studente Alessandro Aroffu è già stata deliberata in precedenza, in data 10/06/2014
(http://people.unica.it/beniculturali/files/2014/07/Consiglio-BB_CC_10_06_2014.pdf); osserva
altresì che la precedente delibera di attribuzione di CFU è stata presa immotivatamente, in
quanto lo studente, all’epoca iscritto a corsi singoli, a termine di regolamento non avrebbe potuto
beneficiare di CFU per l’attività in parola. Propone pertanto al Consiglio di annullare la delibera
di attribuzione all’epoca assunta. Il Consiglio, preso atto della sua infondatezza, approva
dunque l’annullamento della delibera precedentemente assunta per il riconoscimento dei
crediti del viaggio di Studio in Campania al Sig. Aroffu e respinge contestualmente
l’attuale richiesta, ratificando soltanto l’attribuzione dei crediti maturati per esami.
Tirocini
Il Presidente illustra le pratiche degli studenti che hanno concluso il tirocinio e hanno presentato,
per l’attribuzione dei crediti, la relazione finale dell’Ente ospitante e i registri dell’attività svolta con
le firme di presenza:
-

SARA UCCHEDDU, Archeologia e Storia dell’arte, matr. 30511, 225 ore, 9 cfu
FEDERICA CASTI, Beni Culturali, matr. 29844, 225 ore, 9 cfu

Il consiglio approva.
Pratiche ERASMUS
La Prof.ssa Rossana Martorelli, Presidente della Commissione per il Progetto Socrates, chiede la
rettifica del verbale dei lavori della Commissione del 15.10.2014, come dalle tabelle allegate al
presente verbale (ALL.TO 1).
Il Consiglio approva.
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6. Varie ed eventuali:
Il Coordinatore, accogliendo la segnalazione da parte del collega del Dipartimento di Storia, Beni
Culturali e Territorio Prof. Antioco Floris, propone al Consiglio di valutare positivamente le attività
formative svolte nell’ambito dell’istituendo rapporto di collaborazione ERASMUS con l’Università
di Corte, in Francia. Nello specifico si tratta di attività inserite nell’ambito dell’italianistica, più
precisamente nella disciplina di Lingua e civiltà italiana con indirizzo audiovisivo, sotto il
coordinamento della Prof.ssa Alessandra D’Antonio. Il Consiglio approva la proposta e si dichiara
disposto a valutare favorevolmente le proposte di riconoscimento di attività formative effettuate
dagli studenti nell’ambito della suddetta collaborazione.
Esaurito l’argomento all’Ordine del Giorno la seduta è tolta alle ore 11.40. Del che si è redatto il
presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario verbalizzante
Prof. Ignazio Macchiarella
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Il Coordinatore
Prof. Carlo Lugliè

