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AVVISO DI RIUNIONE
Il Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici è convocato per il giorno 19 gennaio 2017, alle ore
10:00, presso l’Aula Motzo (Loc. Sa Duchessa, corpo centrale, secondo piano), con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In composizione allargata
Approvazione verbale del 15 dicembre 2016
1. Comunicazioni della Presidente
2. Relazione della Commissione Paritetica di Facoltà Anno 2016
3. Varie ed eventuali
In composizione ristretta ai docenti di I, II fascia ed ai ricercatori
1. Razionalizzazione dell’offerta formativa per l’A.A. 2017-18
Alle ore 10:15 la Presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
Funge da Segretario la prof.ssa Tatiana Maria Antonia Cossu.
IN COMPOSIZIONE ALLARGATA
Prima di iniziare il Consiglio, la Presidente, interpretando il pensiero dei colleghi, esprime il
dispiacere per l’improvvisa e prematura scomparsa del prof. Edoardo Blasco Ferrer, dal 1999
professore ordinario di Linguistica generale e Linguistica sarda, ancora in servizio presso la Facoltà
di Studi Umanistici, e ne ricorda la figura e l’operato. Persona molto riservata, era entrato nel 1986
nella Facoltà allora di magistero, come lettore di Lingua catalana, poi dal 1993 aveva assunto la
cattedra di Lingua italiana e nel 1996 di Linguistica sarda come professore di II fascia.
La sua attività si svolgeva in collaborazione con diverse istituzioni nazionale ed estere e la ricerca,
orientata nel campo linguistico-filologico, spaziava nella cultura italiana, spagnola e sarda. Ne
rimangono a testimonianza diversi contributi monografici e saggi su riviste sarde, italiane ed
internazionali.
La Presidente desidera inoltre ricordare la figura del prof. Giulio Angioni, deceduto il 12 gennaio,
docente della Facoltà di Studi Umanistici sino al 2011. Studioso di fama nazionale ed internazionale,
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ha creato nella Facoltà e in Sardegna una Scuola di Studi Antropologici, che ha innovato nella
metodologia e nei contenuti gli studi specialistici della materia. Personalità poliedrica, come è ben
noto a tutti, ha legato la sua attività scientifica ad uno stretto rapporto con il territorio, ma anche alla
produzione di una letteratura, che ha riscosso consensi ben oltre l’isola. Numerose monografie e
contributi rimangono in eredità ai suoi allievi.
In apertura di seduta, la Presidente chiede al Consiglio di poter integrare l’OdG con due punti:
-punto 2BIS in composizione allargata: Dichiarazione di sostenibilità dell’offerta formativa;
-punto 2 in composizione ristretta: “Modifica copertura insegnamenti A.A. 2016-17 già attribuiti al
Prof. Blasco Ferrer”.
Il Consiglio approva
1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
La Presidente comunica che sono stati inviati i report della Valutazione degli studenti relativamente ai
singoli corsi e il prospetto generale della Facoltà di Studi umanistici, in base all’estrazione dei dati al
30 settembre 2016, per l’a.a. 2015/2016, dai quali emerge che l’IS della Facoltà è di 87,62, in
rapporto a 85,84 dell’IS di Ateneo.
La Presidente comunica che, per quanto concerne la spendibilità dei fondi ex art. 5, di cui si era
parlato nel Consiglio di Facoltà del 12 ottobre u.s, le proposte in merito all’utilizzo degli stessi per
tutor di laboratorio è stata accolta dagli uffici del rettorato, tranne per quanto riguarda gli incarichi
previsti per l’a.a. 2017/18, che dovranno essere finanziati con le prossime assegnazioni.
Relativamente, invece, all’impiego per viaggi di studio, seminari, convegni, etc., si attende ancora
una risposta.
La Presidente, infine, invita i rappresentati degli studenti a parlare direttamente con la prof.ssa Sally
Davies del problema degli appelli della prova di Laboratorio di inglese, di cui si era discusso nel
precedente Consiglio di Facoltà. La docente, infatti, ha dichiarato la sua disponibilità a risolvere la
questione.
2 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ ANNO 2016
La Presidente dà la parola alla prof.ssa Cecilia Tasca, per illustrare aspetti della Relazione annuale
della Commissione Paritetica Didattica di facoltà, presentata alla fine del 2016.
La prof.ssa Cecilia Tasca premette che i dati sui quali ha lavorato la Commissione Paritetica DocentiStudenti della Facoltà (CPDS) sono quelli disponibili, che erano precedenti il 30 settembre, perché la
consegna delle relazioni da parte dei CAV dei CdS è slittata a gennaio per disposizioni ministeriali. In
ogni caso nei rapporti di riesame i dati verranno aggiornati. La prof. Tasca afferma che la CPDS
(Proff. Tasca, Gola, Puggioni, e gli studenti Sedda, Maccioni, Piu) è riuscita comunque a presentare
una adeguata sintesi (che costituisce le prime 13 pagine della Relazione annuale) della situazione dei
17 CdS della Facoltà. Complessivamente in tutti i CdL si è riscontrato un notevole miglioramento sia
a livello procedurale (convocazioni regolari, standardizzazione dei programmi), sia nel
coordinamento degli insegnamenti e nell’aggiornamento dei Comitati di indirizzo. Le criticità sono
relative al pregresso; pertanto, è verosimile che nell’arco di due o tre anni si possano superare anche
queste criticità residue. La prof.ssa Tasca rimarca come sia opportuno evidenziare che la maggior
parte dei CdL della Facoltà hanno ricevuto un ottimo gradimento da parte degli studenti. Le aree da
migliorare ulteriormente riguardano, oltre al consolidamento delle attività di coordinamento
disciplinare e dei processi di standardizzazione dei programmi, le aule e i laboratori.
Interviene la prof.ssa Penna (si veda OMISSIS del verbale del Consiglio del Corso delle classi in
Scienze e tecniche psicologiche e delle Lauree Magistrali di Psicologia del 18.01.2017), la quale fa
notare alcune inesattezze nella relazione della Commissione Paritetica, come ad esempio il fatto che i
CdL in Psicologia non hanno tirocini interni, ma solo post-lauream, per cui non compete ai CdL
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occuparsi dei tirocini. La prof.ssa Tasca e la prof.ssa Gola rilevano i tempi strettissimi nei quali ha
dovuto operare la commissione e prendono atto dell’osservazione della prof.ssa Penna.
"La prof.ssa Marra ringrazia la Commissione paritetica di Facoltà per il prezioso lavoro svolto.
Segnala inoltre la necessità di richiedere all'Ateneo e al PQA indicazioni tempestive e univoche in
merito alle modalità e ai processi da mettere in atto per la qualità. Tale richiesta, sulla base di
esperienze pregresse, vuole evidenziare quanto chiarezza e tempestività nella comunicazione con i
CdS e con le CCAV siano fondamentali in previsione delle prossime scadenze relative alla chiusura
dei riesami, anche in considerazione con quanto già pubblicato sul sito Anvur. Per quanto riguarda la
relazione della Commissione paritetica di Facoltà, la prof.ssa Marra segnala alcuni punti di
miglioramento relativi ai Corsi di studio che coordina che sono assenti nella parte sintetica del testo
ma che ritiene necessario sottolineare perché sono il risultato di un processo di avanzamento della
qualità dei CCdS messo in atto attraverso le varie attività nate all'interno del processo di qualità
(collaborazione con il Comitato di Indirizzo; discussione e confronto all'interno del Coordinamento
delle Aree didattiche, discussione all'interno delle CCAV e del Consiglio di Classe, rilevamento delle
esigenze attraverso i docenti Tutor). Si tratta in particolare:
- dell'inserimento di un laboratorio di scrittura documentata all'interno dei 'Crediti Altri' per il CdS
triennali di Lingue e culture per la mediazione linguistica (L11-L12), volto a preparare gli studenti
triennalisti alla compilazione di testi argomentativi tra i quali il lavoro finale di tesi;
-dell'aumento delle ore degli insegnamenti di Traduzione e di mediazione orale sia per il CdS
triennale sia per il CdS magistrale di traduzione specialistica dei testi (LM94), volta a ripristinare un
numero di ore congruo per insegnamenti centrali e professionalizzanti di questi Corsi. La modifica è
stata possibile attraverso una revisione del regolamento didattico già approvata e che sarà attuata a
partire dall'a.a. 2017-2018.
Quanto alla formalizzazione delle procedure e alla tempistica, il prof. Putzu sottolinea che sarebbe
opportuno lavorare alla riorganizzazione interna della Facoltà, dato che gode di una sua autonomia
rispetto all’Ateneo.
La prof. Marra chiede che dal Presidio di Qualità giunga un cronoprogramma chiaro per le attività dei
prossimi mesi. La Presidente invita tutti i membri delle Commissioni paritetiche a richiedere
ufficialmente un cronoprogramma al Presidio della Qualità dell’Ateneo. La prof.ssa Gola, però, rileva
che le procedure e le scadenze sono ormai consolidate: 30 novembre per la consegna della relazione
delle commissioni paritetiche dei CdL, 30 dicembre per la consegna della relazione da parte della
Commissione Paritetica della Facoltà. Purtroppo questa volta la CPDS ha dovuto lavorare tra il 23
dicembre e il 31 dicembre senza aver ricevuto tutta la documentazione necessaria da parte delle
commissioni dei CdL. Intervengono nuovamente sia la prof. Marra sia la prof. Tasca.
Dalla discussione emerge un problema relativo alle competenze delle Commissioni Paritetiche dei
CdS.
Il prof. Putzu spiega che l’anomalia è dettata dal fatto che quest’anno si è voluto dare attuazione allo
Statuto, mentre il decreto del Senato 2013 conferiva altri compiti alle Commissioni paritetiche. Egli
afferma che rimane un problema di “architettura”, che spera venga al più presto sanato. Erroneamente
le commissioni paritetiche di grado superiore sono state inserite nella Facoltà, da cui deriva
l’impossibile compito della CPDS di esaminare i dati di 17 CdS in quindici giorni. Il problema verrà
affrontato a livello di Ateneo.
La prof. Tasca riprende ad esporre la sua relazione, evidenziando il ruolo fattivo degli studenti della
CPDS, per esempio nell’esaminare i documenti presenti nel sito web della Facoltà. È stato rilevato
che le pagine dei docenti non sono ancora tutte complete delle informazioni fondamentali
(indicazione dello studio, orario di ricevimento, curriculum). La prof.ssa Tasca lamenta la
farraginosità del sito della facoltà e la difficoltà per gli studenti di accedervi agevolmente.
La Presidente ricorda che qualche mese fa il Polo giuridico ha ricevuto l’incarico di modificare e
rendere più funzionale il sito web dell’Ateneo e che si sta lavorando in tal senso.
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Il Consiglio di CdS di Scienze della Formazione Primaria (proff.ri Olivetta Schena, Francesco Paoli,
Laura Vismara) ha approvato la relazione della Commissione Paritetica di Facoltà inerente il suddetto
CdS. Si segnala tuttavia che il corso fornisce i cfu non solo utili all'accesso alla docenza nella scuola
primaria (come descritto), ma anche nella scuola dell'infanzia. Si rileva dunque l’opportunità di
aggiungere tale aspetto (pagina 14 del pdf). Inoltre, si ricorda che con il N.O. le figure dei supervisori
sono state sostituite dalle figure dei tutor organizzatori e coordinatori; sarebbe, quindi, più consono
utilizzare tale termine.
Il Consiglio prende atto.
2 BIS DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA A.A. 2017-18
La Presidente comunica che la Direzione per la Didattica ha sollecitato la dichiarazione da parte della
Facoltà di sostenibilità dell’offerta formativa, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di poter
rendere il parere sull’istituzione/attivazione di nuovi corsi di studio per l’A.A. 2017/2018.
Solo ora, dopo aver definito il quadro dei docenti di riferimento (cfr. punto 1 OdG Consiglio in
composizione ristretta alle tre fasce), è possibile attestare quanto segue.
Per l’A.A. 2017/18, la Facoltà di Studi Umanistici intende attivare, come deliberato dal Consiglio di
Facoltà nella seduta del 15 dicembre u.s., i seguenti corsi di studio:
Lauree I livello
1. Beni culturali e Spettacolo
2. Filosofia
3. Lettere
4. Lingue e culture per la mediazione linguistica
5. Lingue e comunicazione
6. Scienze dell’educazione e della formazione
7. Scienze della comunicazione
8. Scienze e tecniche psicologiche
Lauree Magistrale a Ciclo unico
9. Scienze della formazione primaria
Lauree II livello
1.
Archeologia e storia dell’arte
2.
Filologie e letterature classiche e moderne
3.
Lingue e letterature moderne europee e americane
4.
Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
5.
Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
6.
Storia e società
7.
Traduzione specialistica dei testi
8.
Filosofia e Teorie della comunicazione
Con riferimento all’attivazione della suindicata offerta formativa, se ne attesta la sostenibilità per
tutto il ciclo degli studi, tenendo conto, relativamente alla didattica programmata ed erogata, delle
procedure di valutazione comparativa attualmente in corso e di quelle future che si concluderanno
prima dell’avvio dell’a. a. 2017/2018. Se ne attesta altresì la sostenibilità in termini di sussistenza di
strutture e di docenza di riferimento, nonché di risorse finanziarie per la copertura della docenza a
contratto.
Il Consiglio approva.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
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F.to La Segretaria

F.to La Presidente

(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)

3 VARIE ED EVENTUALI
La Presidente si fa portavoce di un problema evidenziato da Paolo Dal Molin che chiede che vengano
creati dei Laboratori di elaborazione del testo per i laureandi, affinché possano migliorare le proprie
capacità di scrittura e di strutturazione del testo. La prof.ssa Marra ricorda che nei corsi di laurea di
cui è coordinatrice sono stati inseriti dei Laboratori di scrittura documentaria fra i ‘crediti altri’,
quindi dentro il percorso didattico (bando per la docenza con fondi ex art. 5).
IN COMPOSIZIONE RISTRETTA AI DOCENTI DI I, II FASCIA ED AI RICERCATORI
1. RAZIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA PER L’A.A. 2017-18
Con riferimento alle coperture già deliberate dai Dipartimenti e illustrate nella seduta del Consiglio di
Facoltà del 15 dicembre u.s., la Presidente comunica di aver proceduto, come anticipato nella
suddetta seduta, ad un attento esame delle stesse per verificare l’esistenza di possibili interventi di
razionalizzazione da apportare prima dell’emissione dell’avviso interno destinato ai ricercatori a
tempo indeterminato per la copertura degli incarichi di insegnamento e dei moduli curriculari ancora
vacanti - ai sensi del disposto dell’articolo 2, comma 3 del vigente Regolamento di Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento.
Rispetto al quadro già illustrato ai Consiglieri nella scorsa seduta, la Presidente comunica di non aver
rilevato la necessità di interventi di razionalizzazione, ad eccezione di quanto riguarda le discipline
già assegnate al Prof. Eduardo Blasco Ferrer.
A seguito della prematura scomparsa del Professore si rende necessario rivedere le coperture dei
seguenti insegnamenti:
- Linguistica generale e sarda (CdS in Scienze della Formazione Primaria), 60 ore
- Linguistica sarda (CdS in Scienze dell’Educazione e della Formazione), 36 ore (accorpato a
Linguistica generale e sarda)
- Linguistica italiana (CdS in Scienze dell’Educazione e della Formazione), 36 ore.
Si rileva che l’insegnamento Linguistica sarda è insegnamento opzionale in alternativa ad altro
insegnamento attivo. Se ne propone pertanto la non attivazione per l’A.A. 2017/18.
Si rileva inoltre che il SSD a cui è stato sinora riferito l’insegnamento, “Linguistica generale e sarda”,
è il SSD L-FIL-LET/12, che invece è da riferirsi, come da declaratoria ministeriale, alla “Linguistica
italiana”. Prima di ridefinire la copertura dell’insegnamento Linguistica generale e sarda, pare
opportuno modificare la denominazione dell'insegnamento Linguistica generale e sarda in
“Linguistica italiana”. In tal senso si è già espresso il Consiglio di corso in Scienze della Formazione
Primaria nella seduta tenutasi in data odierna.
Il Dipartimento competente provvederà a deliberare le nuove coperture di cui la Presidente riferirà in
occasione del prossimo Consiglio.
La Presidente fa presente che si è proceduto all’eliminazione di un errore che figurava nel prospetto
illustrato nella seduta del CdF del 15 dicembre, ove l’insegnamento di Storia romana (60 ore, CdS in
Scienze della Formazione Primaria) risultava attribuito al Prof. Antonio Maria Corda, anziché,
correttamente al Prof. Piergiorgio Floris.
La prof.ssa Marra interviene per richiedere un insegnamento di Storia del teatro per la didattica che si
occupa di letteratura teatrale. Il prof. Atzeni afferma che si possono attivare due insegnamenti (2
contratti di 30 ore ciascuno) di Storia del teatro L-ART/05, di cui uno intitolato “Teoria e tecnica
dello spettacolo” per il CdL in Beni culturali e Spettacolo e l’altro, denominato diversamente, con un
profilo didattico-letterario, per il CdL in Lingue e culture per la mediazione linguistica.
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La Presidente comunica inoltre che è stato definito il quadro complessivo dei docenti di riferimento,
nel rispetto di quanto disposto dal DM del dicembre 2016 e sintetizzati nel seguente prospetto:
DOCENTI DI RIFERMENTO – A.A. 2017 - 2018
CDS

Beni culturali (Classe L. 1)

Lettere (Classe L. 10)

Filosofia (Classe L. 5)

Filologie e letterature classiche e moderne
(Classi LM 15 - LM 14)

Storia e Società (Classe LM 84)

DOCENTE

RUOLO

BAZZANO NICOLETTA

PA

BRUNI DAVID

PA

CANNAS ANDREA

R

FADDA BIANCA

R

MACCHIARELLA IGNAZIO PA
PALA ANDREA

RTD

TANZINI LORENZO

PA

TASCA CECILIA

PO

TIRAGALLO FELICE
CALTAGIRONE
GIOVANNA
CAOCCI DUILIO

PA

FRESU RITA

PA

COCCO CRISTINA

PA

PONTILLO TIZIANA

PA

PINTO IMMACOLATA

PA

PABA ANTONINA

PA

SERRA PATRIZIA

PA

VIRDIS MAURIZIO

PO

BUSACHI VINICIO

PA

CATTANEI ELISABETTA

PO

CICCARELLI PIERPAOLO

R

CRASTA FRANCESCA

PO

GRANATA GIOVANNA

PO

MELONI CARLA

R

NIEDDU ANNA MARIA

PO

ORSUCCI ANDREA

PO

PAOLI FRANCESCO

PA

GUGLIELMI MARINA

R

GARGIULO TRISTANO

PA

MUREDDU PATRIZIA

PO

PIRAS ANTONIO

PA

PODDIGHE ELISABETTA

PA

SELVAGGIO MARIO

R

ATZENI FRANCESCO

PO

INCANI CLARA CARTA

PA

MARROCU LUCIANO

PO

PA
R
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Archeologia e storia dell'arte (Classi LM 2 - LM 89)

Lingue e culture per la mediazione linguistica
(Classi L11-L12)

Lingue e comunicazione (Classe L20)

Lingue e letterature moderne europee e americane
(Classe LM37)

Traduzione specialistica dei testi (Classe LM94)

Filosofia e Teorie della comunicazione
(Classi LM78-LM93)

NATOLI CALUDIO

PO

TANCA MARCELLO

R

TOGNETTI SERGIO

PA

DEL VAIS CARLA

PA

CORDA ANTONIO M.

PA

GIUMAN MARCO

PA

LUGLIÈ CARLO

PA

MARTORELLI ROSSANA

PO

PINNA FABIO CALOGERO

R

VIRDIS DANIELA
FRANCESCA

PA

PUGGIONI ROBERTO

PA

DONGU MARIA GRAZIA

PA

LEPORI MARIA

PA

MARRA ANTONIETTA

PA

PUDDU NICOLETTA

PA

LANGONE ANGELA

RTD

BOARINI FRANCESCA

R

VASARRI FABIO

PA

ARCANGELI MASSIMO

PO

CHESSA FRANCESCA

PA

DE GIOVANNI COSIMO

R

PALA MAURO

PO

SEDDA FRANCESCO

R

PIGNOTTI MARCO

PA

PUTZU IGNAZIO EFISIO
SALVESTRONI
SIMONETTA
VENTURINO FULVIO

PO

BADINI RICCARDO

PA

SANCHEZ MARIA
DOLORES
DEIDDA ANTIOCO
ANGELO
TRIFONE MAURIZIO
RUGGERINI MARIA
ELENA
IULIANO FIORENZO

PA
PA

R
PA
PO
PO
RTD

ABI AAD ALBERT

PA

ORTU FRANCA

PA

BUCKLEDEE STEPHEN

R

ZIZI DANIELA

PA

LECIS PIER LUIGI

PO

ERVAS FRANCESCA

RTD
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OTTAVIANI ALESSANDRO PA (in chiamata)

Scienze della comunicazione (Classe L20)

Scienze e Tecniche psicologiche (Classe L 24 )

Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi
(Classe LM 51)

LEDDA ANTONIO

PA

VARGIU LUCA

R

ILARDI EMILIANO

PA

ANDRES RENALES
GABRIEL

R

DIDACI LUCA

R

FEDERICI STEFANO

R

GIUNTI MARCO

PA

GIUNTINI ROBERTO

PO

GOLA ELISABETTA
WADE JOHN
CHRISTOPHER

PO

FANARI RACHELE

PA

FORNARA FERDINANDO

PA

GUICCIARDI MARCO

PA

MELIS MARIA ROSARIA

PO

MONDO MARINA

R

NICOTRA ERALDO

PA

PEDDITZI MARIA LUISA

R

PENNA MARIA
PIETRONILLA

PO

SCALAS LAURA
FRANCESCA

R

ARGIOLAS ANTONIO

PO

CABRAS CRISTINA

PA

CARTA STEFANO
MARIANO

PA

DE SIMONE SILVIA

R

SERRI FRANCESCO

R

LUCARELLI LOREDANA

PO

ARTIZZU ELISABETTA

R

BARSOTTI SUSANNA

R

BONAIUTI GIOVANNI

PA

CAMEROTA MICHELE

PO

Scienze dell'educazione e della formazione (Classe L 19) DESSI' MARIA CRISTINA

Scienze pedagogiche e dei servizi educativi
(Classe LM 50 & 85 )

R

R

EULI ENRICO

R

FADDA RITA

PO

SALIS MARCO

PA

STORARI GIAN PIETRO

PA

DEIANA SALVATORE

R

MAXIA CARLO

PA

MURA ANTONELLO

PA
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SECCI CLAUDIA

R

SORU MARIA CARMELA

PA

BAPTIST GABRIELLA

PA

CATTEDRA RAFFAELE

PO

CORSALE ANDREA

RTD

D'ALESSANDRO CLAUDIO R

Scienze della Formazione Primaria (Classe LM 85 bis)

FADDA ROBERTA

R

FLORIS PIERGIORGIO

PA

MACCIOCCA GABRIELLA

PA

MASALA MAURIZIO

R

NUVOLI PIERO FELICE

PA

SCHENA OLIVETTA

PA

VISMARA LAURA

R

Il Consiglio approva e dà mandato alla Presidente per la pubblicazione dell’avviso destinato ai
ricercatori a tempo indeterminato per la copertura degli insegnamenti non coperti da docenti ordinari,
associati e dai ricercatori a t.d.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
F.to La Segretaria
(Tatiana Maria Antonia Cossu)

F.to La Presidente
(Rossana Martorelli)

2 Modifica copertura insegnamenti A.A. 2016-17 già attribuiti al Prof. Blasco Ferrer.
Con riferimento all’incarico di insegnamento “Linguistica italiana”, 36 ore, 6 CFU, per il CdS in
Scienze dell’Educazione e della Formazione, già attribuito al Prof. Blasco Ferrer, e la cui erogazione
è prevista al secondo semestre A.A. 2016/17, dopo aver verificato la disponibilità della docente, se ne
propone la mutuazione dall’insegnamento Linguistica 1, 30 ore, 6 CFU, tenuto, per il CdS in Lettere,
dalla Professoressa Rita Fresu.
Il Consiglio approva.

Non essendoci nient’altro da deliberare, alle 11.17 la Presidente dichiara conclusa la seduta.
F.to La Segretaria

F.to La Presidente

(Tatiana Maria Antonia Cossu)

(Rossana Martorelli)
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