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Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 16 dicembre 2014, alle ore 16:00,
nell’Aula 16 (Sa Duchessa - Corpo centrale) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata:
1. Comunicazioni del Presidente
2. Proposta modifica ordinamento corso di Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione
e la cooperazione internazionale (classe LM-38)
3. Esami a scelta dello studente per le lauree magistrali
4. Proposta di Prof. Nonnoi relativa allo scambio scientifico tecnologico e culturale tra la Facoltà e
l’Instituto de Investicaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”
5. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia e ai ricercatori
1. Bando di selezione per esperti di lingua straniera
Alle ore 16:30 il Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario il Prof. Duilio Caocci.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente comunica di non aver inserito nell’OdG la proposta di istituzione-attivazione del Corso di
laurea Scienze del Turismo L-15 di cui al CdF del 3 dicembre u.s., perché in data 10.12.2014 il prof. F.
Atzeni gli ha comunicato che, essendo necessari ulteriori contatti con i Dipartimenti interessati al
progetto, mancano i tempi tecnici per presentare quest’anno la proposta di istituzione-attivazione del
suddetto corso di laurea.
2. PROPOSTA MODIFICA ORDINAMENTO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LINGUE
MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (CLASSE
LM-38)
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio le modifiche proposte all’ordinamento della LM 38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (Allegato 2).
Ricorda altresì che tali modifiche sono state discussi e approvate precedentemente dai seguenti organi:
Consiglio delle classi L-20 e L-38: 19/11/2014.
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Consiglio del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio: 10/12/2012
Consiglio del Dipartimento di Filologia Letteratura Linguistica: 15/12/2012
Commissione Didattica Paritetica: 16/12/2012
Prende la parola il Prof. Marco Pignotti, coordinatore della Classe di studio, che illustra le modifiche
apportate agli ordinamenti didattici. Tali modifiche sono di seguito sintetizzate:
Obiettivi formativi specifici
Il testo è stato parzialmente riformulato per rendere più evidente la vocazione euro mediterranea del
Corso e gli aspetti della mediazione culturale che si intende sviluppare nel nuovo percorso formativo.
Sono stati eliminati riferimenti a discipline non più impartite (es. Diritto costituzionale) ed inseriti
riferimenti all’acquisizione di nuove competenze che si intende fornire (progettazione, mediazione
culturale).
Risultati di apprendimento attesi
Sono stati lievemente riformulati per renderli coerenti con i nuovi obiettivi formativi specifici
Conoscenze richieste per l’accesso
I requisiti curriculari per l’ammissione sono stati adeguati ai crediti posseduti dai triennalisti di Lingue e
comunicazione (triennale di riferimento) nonché resi praticabili da triennalisti di provenienza diversa
(Lettere, Scienze Politiche). Inoltre è stata introdotta una verifica d’accesso di livello più elevato, per
garantire maggiormente la preparazione degli studenti in ingresso, soprattutto nelle lingue straniere.
Sbocchi professionali
Sono state aggiunte alcune categorie ISTAT.
Tabelle settori scientifico disciplinari
Attività caratterizzanti:
aggiunti i settori: M-FIL/02; IUS/13; M-STO/03; SECS-P/01; SECS-P/02; SPS/05; SPS/06; SPS/14.
eliminati i settori: IUS/02.
Attività affini:
aggiunti i settori: L-ART/08; L-FIL-LET/11; L-FIL-LET/14; L-LIN/02; L-LIN/03; L-LIN/05; LLIN/06; L-LIN/10; L-LIN/11; L-LIN/13; L-LIN/17; M-DEA/01; M-GGR/02; M-STO/02.
eliminati i settori: L-ART/05; L-FIL-LET/09; L-FIL-LET/13.
Altre attività:
Previsione del tirocinio formativo obbligatorio (minimo 6 CFU – massimo 9 CFU)
Introduzione di laboratori professionalizzanti (minimo 3 CFU)
Prova finale: peso ridotto da 18 a 12 CFU.
Il Prof. Pignotti illustra anche la copertura degli insegnamenti di nuova istituzione.
Il Prof. Pignotti segnala che, per mero errore materiale, nell’ordinamento di cui all’allegato 1, non
figura, tra i SSD delle attività affini, il SSD L-ART/05 Discipline dello spettacolo, che invece deve
intendersi compreso.
Il Prof. Pignotti segnala inoltre che, sempre per mero errore materiale, tra gli sbocchi professionali, è
stata inserita (e deve essere invece espunta), la professione “Corrispondenti in lingue estere e
professioni assimilate” (cod. ISTAT 3.3.1.4.0)
Il Presidente mette in votazione l’ordinamento del corso LM-38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la
Cooperazione Internazionale (All.1), rettificato come indicato dal Coordinatore del corso, Prof. Pignotti
Il Consiglio approva a larghissima maggioranza con 1 astenuto
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Successivamente il Presidente mette in votazione i curricula e i relativi percorsi formativi LM-38
biennio 2015-17 (vedi allegati 2, 3 e 4).
Il Consiglio approva a larghissima maggioranza con 1 astenuto
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

3. ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE PER LE LAUREE MAGISTRALI
I coordinatori didattici e i tutor per l’orientamento segnalano l’esigenza di poter fornire agli studenti delle
lauree magistrali indicazioni univoche in merito alle attività formative autonomamente scelte dallo studente
con riferimento all’articolo 14, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo nel punto che recita: “agli
studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo”.
Tra i suddetti insegnamenti, come precisa il Presidente, rientrano anche quelli impartiti nei corsi di laurea
triennale. Si tratta di individuare la procedura volta a stabilire la coerenza delle attività formative
autonomamente scelte dallo studente con il suo progetto formativo, ai sensi del comma 1, lettera d, art. 14
del succitato Regolamento.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano, oltre al Presidente, i Professori Mureddu, Atzeni, Putzu e
la studentessa Lobina, il Consiglio delibera, con un astenuto, quanto segue: qualora l’attività formativa a
scelta dello studente sia un insegnamento delle lauree triennali, in merito alla necessaria coerenza con il
progetto formativo dello studente, dovrà esprimersi il docente relatore della tesi finale, tenuto conto
dell’utilità della scelta per lo svolgimento della tesi stessa. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea
magistrale potranno prevedere ulteriori istanze di valutazione e verifica della suddetta coerenza con il
progetto formativo dello studente.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

F.to Il Presidente
(Giulio Paulis)

4.
PROPOSTA DI PROF. NONNOI RELATIVA ALLO SCAMBIO SCIENTIFICO
TECNOLOGICO E CULTURALE TRA LA FACOLTÀ E L’INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FUNDAMENTALES EN AGRICULTURA TROPICAL “ALEJANDRO DE HUMBOLDT”
Il Presidente presenta la dichiarazione di intenti, proposta dal Prof. Nonnoi, finalizzata all’elaborazione di
una Convenzione tra la Facoltà di Studi Umanistici e l’Instituto de Investigaciones fundamentales en
agricultura tropical “Alejandro de Humboldt” di Cuba.
Tale convenzione avrà ad oggetto: a) la collaborazione tra studiosi e tecnici di entrambe le istituzioni in
relazione al programma da sviluppare; b) il trasferimento di tecnologie per la conservazione e la gestione
delle conoscenze, c) lo scambio di materiali bibliografici e adeguata diffusione degli stessi, d) la
realizzazione di corsi, seminari, simposi, ecc.
Il coordinamento delle suddette azioni da parte dell’Università di Cagliari sarà curato dai Proff.ri Giancarlo
Nonnoi e Maria Cristina Secci.
Il Presidente invita Prof. Nonnoi a illustrare l’iniziativa nel dettaglio.
Il Consiglio esprime parere favorevole
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)
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5. VARIE ED EVENTUALI
“Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi
degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249)- Regime delle assenze consentite”
Il Presidente dà lettura della lettera inviata dal Prof. Antonello Mura avente per oggetto “Corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli
5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249- Regime delle assenze consentite” (vedi allegato 1).
Il Presidente formula l’auspicio che la problematica segnalata dal Prof. A. Mura trovi una soluzione
che soddisfi legittimamente tutte le esigenze. Il Presidente ritiene altresì che sulla materia debba
esprimersi il Magnifico Rettore a seguito di una valutazione del caso in tutti i suoi aspetti. Pertanto, la
lettera del Prof. A. Mura sarà trasmessa immediatamente al Magnifico Rettore per le determinazioni di
competenza.
Il Consiglio approva all’unanimità l’auspicio del Presidente e la procedura da questi indicata.
Il Prof. Mura richiede che nella gestione degli spazi si prevedano anche aule con sedute mobili per le
specifiche esigenze di alcune discipline del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia.
Il Consiglio prende atto
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA E AI RICERCATORI
1. BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTI DI LINGUA STRANIERA

Il Presidente comunica che il Consiglio di corso in lingue e culture per la mediazione linguistica,
nella seduta del 10/12/2014, stante l’impossibilità di assumere nuovi Collaboratori ed esperti
linguistici di ruolo, ha segnalato l’esigenza di attivare con urgenza i contratti di seguito indicati, per
lo svolgimento di mansioni di esperto linguistico, al fine di far fronte alle esigenze didattiche del
secondo semestre dell’A.A. 2014-15 e del primo semestre dell’A.A. 2015-16, esigenze cui non è
possibile fare fronte con il personale di ruolo, numericamente insufficiente:
N. 3 contratti per il SSD L-LIN/12 Lingua inglese (650 ore ciascuno, per un totale di 1950
ore)
N. 2 contratti per il SSD L-LIN/07 Lingua spagnola (650 ore ciascuno, per un totale di 1300
ore)
N. 1 contratto per il SSD L-OR/12 Lingua araba (650 ore)
N. 1 contratto per il SSD L-LIN/04 Lingua francese (600 ore)
Per le esigenze dei corsi dell’ex Facoltà di Lettere e Filosofia, la Prof.ssa Paba ha invece segnalato
l’esigenza di poter attivare n 2 laboratori di lingua spagnola (I e II livello), integrativi
dell’insegnamento di Letteratura spagnola, da 80 ore ciascuno, per un totale dunque di 160 ore, e
il prof. Vasarri l’esigenza di attivare, 2 laboratori di lingua francese, integrativi dell’insegnamento
di Letteratura francese, sempre per un totale di 160 ore.
La copertura dei summenzionati contratti dovrebbe essere assicurata dall’Ateneo. Verrà trasmessa in
settimana agli Uffici competenti la richiesta di copertura finanziaria.
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Il Consiglio approva le richieste dei summenzionati contratti per esperto linguistico e dà mandato
al Presidente affinché, accertata la copertura finanziaria su fondi dell’Ateneo, venga emesso il
relativo bando di selezione.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
Il Segretario
(Duilio Caocci)

Il Presidente
(Giulio Paulis)

Non essendoci altro da deliberare, alle ore 18:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
(Duilio Caocci)
(Giulio Paulis)
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