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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE 
IN LETTERE 

 
Seduta dell’11 aprile 2017 

 
Il giorno 11 aprile 2017, ore 15.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce in aula 
telematica, al IV piano dello stabile di via Zanfarino, il Consiglio del Corso di Laurea in Lettere, 
allargato a tutte le rappresentanze, per la trattazione dei seguenti punti iscritti all’OdG: 
 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2) Comunicazioni; 
3) SUA 2017: approvazione; 
4) Consultazioni delle parti sociali; 
5) Tirocini; 
6) Pratiche studenti; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti (P), assenti giustificati (G) e assenti (A) i seguenti membri del Consiglio: 
 

Professori di I fascia Professori di II fascia Ricercatori TI Studenti 
1 Luigi G.G.Ricci  P 1 Antonella Bruzzone  P 1 Giorgio Sale  P  Alessandro Medde P 
   2 Pierfrancesco Fiorato  P 2 Klaus Vogel  P  Luca Simula G 
   3 Doris Höhmann  P     Francesco Zappino P 
   4 Laura Luche  P       
   5 Giovanni Lupinu  P       
   6 Dino Manca P       
   7 Giovanni Marginesu  P       
   8 Luigi Matt  P       
   9 Marco Maulu P       
   10 Giuseppe Mele  P       
   11 Anna Maria Piredda  P       
   12 Valentina Prosperi  G       
   13 Paola Ruggeri  G       
 
Sono presenti inoltre i seguenti membri con diritto di voto consultivo: prof. Attilio Mastino e prof. 
Elias Naddaf. 

Assume la presidenza del Consiglio il Prof. Luigi Matt (Presidente del Corso di Laurea in 
Lettere). La funzione di segretario verbalizzante è svolta dal Prof. Pierfrancesco Fiorato. 

Alle ore 15,10, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 
e passa quindi alla trattazione dei punti iscritti all’OdG: 
 

 

 

OMISSIS 
 

 
 
4) Consultazioni delle parti sociali 

Prende la parola la prof.ssa Anna Maria Piredda, che riferisce al Consiglio sulle iniziative da lei 
intraprese, d’intesa con il Presidente, in merito alla Consultazione con il sistema socio-economico e 
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le parti interessate (Art. 11 DM 270/04):  
La consultazione sul progetto formativo relativo al Corso di laurea triennale in Lettere L10 si è 

svolta con i rappresentanti dei seguenti Enti pubblici ed  aziente private: 
• dott. Paolo Cau, direttore dell’Archivio Storico del Comune di Sassari; 
• mons. Gianfranco Zichi, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Sassari; 
• dott.ssa Viviana Tarasconi, direttrice della Biblioteca Universitaria di Sassari; 
• dott. Gianni Satta, fondatore, titolare e direttore tecnico dell’Agenzia di viaggi “AJO’ Tours 

s.r.l.” di Sassari; 
• dott.ssa Valentina Camboni, rappresentante legale dell’Agenzia “ACROSS SARDINIA 

Congressi”; 
• dott. Carlo Delfino, editore (Carlo Delfino Editore s.n.c.). 
Il confronto con le Parti Sociali si è svolto sulla base della normativa ministeriale che prevede 

l’esame dell’offerta formativa per l’individuazione di sbocchi occupazionali. La discussione ha 
evidenziato l’ottima impostazione metodologica fornita dal D.d.L. in Lettere nei suoi quattro 
curricula. Questi, infatti, non si limitano a prevedere i crediti formativi necessari per il 
proseguimento degli studi nelle lauree magistrali di riferimento, ma promuovono  la formazione di 
figure culturalmente e professionalmente duttili, valorizzabili nei settori ove siano particolarmente 
richieste elevate competenze argomentative e discorsive, quali  la comunicazione e la promozione 
della cultura oppure la valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale. 

L’interazione è stata proficua e ha sostanzialmente evidenziato la correttezza nella 
predisposizione dei curricula, che consentono una buona formazione in campo umanistico dei 
laureati in lettere. Tale formazione appare adeguata alle esigenze dei settori occupazionali rivolti 
alla promozione culturale.   
 
 

 

 

 

 

OMISSIS 
 
 

 
 

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, 
il Presidente pone termine alla seduta alle ore 16,25. 

Del che si è redatto il presente verbale. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
 Prof. Luigi Matt            Prof. Pierfrancesco Fiorato 

 


