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Il presente guardando al futuro

La consueta pubblicazione della Guida dello studente '99 della Facoltà di

Lettere e Filosofia costituisce da tempo un abituale appuntamento. Quest'anno

l'occasione assume un sapore particolare, come si può notare già a prima vista

sfogliando questo libro di notizie e suggerimenti. Con l'anno accademico 1999-

2000 si compie il primo trentennio di vita della nostra Facoltà. Al riferimento im

portante dell'apertura del nuovo millennio (o della chiusura di quello che si con

clude) si aggiunge un momento di doverosa riflessione su ciò che si è fatto in

questi tre decenni per realizzare quella serie di esperienze che hanno portato

la struttura universitaria nella quale operiamo a maturare progressivamente fi

no a raggiungere il livello attuale. Abbiamo voluto che tutti coloro che si sono

alternati in questi anni alla guida della Facoltà, i diversi presidi, ricordassero

con alcuni pensieri i momenti salienti del proprio lavoro nel coordinamento del

lavoro di tanti.

Quello che pubblichiamo è il decimo volume di quella guida che accoglie,

come sempre, lo studente all'inizio di ogni anno accademico e lo accompagna

nel corso dei suoi studi. Pur con le dovute cautele, dovute al fatto che viene pro

dotta in pochi mesi perché possa già dall'inizio dell'anno accademico offrire un

valido aiuto allo studente, spesso disorientato soprattutto nelle prime esperienze

all'interno della nuova struttura, la Guida costituisce uno strumento di primaria

utilità tramite il quale chiarire dubbi, risolvere interrogativi.

L'Università, così come la nostra Facoltà, tende a diventare sempre più un

luogo di studio, di ricerca, di maturazione, di sperimentazione. E un momento

importante per la formazione di un giovane, una stagione importante, che non

deve andare persa in indugi o alla ricerca di percorsi di comodo. Bisogna con

tinuamente ricercare un genere di impegno caratterizzato da studio assiduo, ri

goroso, accompagnato da una frequenza possibilmente costante, dalla scelta di

piani di studio congrui e culturalmente formativi. Tutto questo impegno non de

ve scoraggiare; la vita di facoltà, il dialogo con le varie componenti operanti al



suo interno, il contatto con i colleghi, costituiscono altrettanti momenti di matu

razione e di alleggerimento dell'impegno derivante dallo studio.

In queste pagine lo studente può prendere visione dei diversi piani di studio,

può esaminare i programmi dei corsi, conoscere quali testi sono consigliati per

ciascun esame, la composizione delle commissioni, gli orari delle lezioni, quel

li di tutorato e di ricevimento, la distribuzione delle aule, oltre ad una serie di

altre informazioni indispensabili per rendere più semplice la vita quotidiana del

la Facoltà. Insomma, tutte quelle conoscenze che possono essere utili nel primo

approccio con la realtà universitaria, lasciando sempre agli atti ufficiali la de

terminazione definitiva dei singoli dati.

Ci rendiamo conto dello stato di insicurezza, delle difficoltà ad orientarsi al

l'interno dell'Università che lo studente appena iscritto trova nell'impatto con

questo nuovo mondo. E' noto che gli studenti hanno spesso informazioni con

fuse e frammentarie sull'attività didattica, dimostrano una scarsa conoscenza

delle norme e dei regolamenti relativi ai piani di studio, manifestano spesso una

certa insoddisfazione per il funzionamento delle strutture universitarie. Questo

sostanziale disorientamento deriva in gran parte dall'incertezza che regna nel

la sfera delle direttive ministeriali, nel campo dell'organizzazione degli studi. E'

anche vero che non è semplice mettere ordine, dopo decenni di accumulo di

norme contraddittorie, di decisioni affrettate, di sovrapposizione di norme con

trastanti.

Gli anni che ci aspettano segneranno per l'Università italiana una serie di

profonde novità organizzative; si andrà dall'incerto ruolo che sarà riservato al

le facoltà nella loro suddivisione classica, all'istituzione dei decreti di area, alla

differenziazione, più marcata di quanto non lo sia attualmente, delle singole

classi di materie, alla realizzazione del sistema dei crediti di studio, all'aboli
zione dei corsi di laurea quadriennali, come quelli attivati nella nostra Facoltà,

e alla loro sostituzione in un nuovo assetto di studi articolato in diplomi di lau

rea di diverso livello, triennale, quinquennale, oltre che in successivi momenti di

studio nel dottorato e nelle specializzazioni. Un'autentica rivoluzione che ri

chiederà, per la sua attuazione completa, esperienza, capacità, coraggio oltre

che l'aiuto e i suggerimenti delle varie componenti universitarie, tra le quali, im

portante, quella degli studenti.

L'anno accademico che è alle porte è stato individuato come momento di stu

dio e di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. L'effettiva realizzazione

delle novità dipenderà dai tempi che verranno dettati a livello ministeriale e dal

l'elasticità dei provvedimenti da attuare.

Nel momento della realizzazione della riforma sarà possibile accorpare cor

si di laurea o settori di studio oggi autonomi oppure sdoppiare corsi attualmen

te unificati. Tutto ciò sarà realizzato con lo scopo di unificare le normative che

regolamentano la vita dell'Università italiana con quelle europee, confidando

che da questa novità possa derivare un miglioramento in termini di efficienza,



scientificità e serietà, e non solo un appiattimento derivante da una passiva ri
produzione di modelli estremamente differenti da quelli che finora hanno ope

rato nel nostro mondo accademico.
Accanto a tutte queste novità, che al momento possono apparire addirittura

caotiche va realizzata una effettiva autonomia universitaria che non deve esse
re ridotta ad una sorta di allineamento verso il basso di scelte prevalentemente
amministrative. Autonomia deve significare, invece, possibilità di orientare le
opzioni culturali verso le offerte di una realtà la quale, senza mai perdere di vi
sta la collocazione generale, richiede approfondimenti speciali.

Nello spirito di un'autonomia intesa in tal senso e nell'osservanza fedele del

percorso culturale individuato dalla legge regionale per la tutela della cultura e
della lingua locale, così come già si opera in altre aree italiane e non, in real
tà caratterizzate da un passato particolare, la nostra Facoltà sta potenziando il
settore delle discipline di area regionale. E' già in corso un processo di ade
guamento culturale alle esigenze che sono emerse con l'attuazione delle nuove
leggi. Nell'anno appena concluso sono stati attivati numerosi seminar! di ap
profondimento su temi di cultura regionale da affiancare alle lezioni ufficiali. Al
lo stesso tempo è allo studio l'accensione di un certo numero di vere e proprie
discipline di area specificamente sarda. Un'altra offerta culturale in tal senso
che si sta concretizzando riguarda un corso di perfezionamento. E' prevista, in
fine, l'attribuzione di un certo numero di borse di studio per la ricerca e l'ap
profondimento di temi di cultura regionale. Tutto ciò ci mette in linea con e leg
gi in vigore e con quanto già da tempo sperimentato in altre aree culturali con
notate da specificità spesso non evidenti e rilevanti come quella che caratteriz
za la nostra cultura. Continueremo pertanto ad assumere iniziative in tal senso.

La nostra Facoltà raccoglie al suo interno nomi di rilievo della cultura sarda
in tema di conservazione dei beni culturali, di letteratura, di linguistica, di sto
ria, di geografia, di tradizioni popolari e nel settore socio-pedagogico. Altre
personalità hanno avuto modo di collaborare con i nostri programmi didattici
nei settori già ricordati. In questo sforzo non possiamo prescindere da precisi
impegni con la Regione Sarda, le Amministrazioni Provinciali, gli altri Enti Lo
cali. Dovrà essere potenziato e, qualora ancora assente, ricercato un rapporto

con le Soprintendenze, con i Provveditorati agli Studi, con gli Istituti scolastici su
periori, anche al fine dell'orientamento degli studenti nella scelta delle Facoltà
univers'itarie. Tutto ciò non deve far pensare ad una chiusura, ad un ripiega
mento della Facoltà sullo studio di temi locali, ad una provincializzazione della
cultura locale; al contrario, ci si propone di fare di Sassari e dell'isola un pun
to di partenza per un'attività di ricerca che si qualifichi progressivamente sul
piano nazionale ed internazionale: in questo senso saranno sostenuti i conve

gni, i seminari, gli incontri, che prevedano un arricchimento della rete di rap
porti della nostra Facoltà con altre istituzioni scientifiche italiane e straniere, an
che attraverso la stipula di accordi culturali, l'incremento di iniziative già avvia-



te (INTERREG Sardegna-Corsica, in collaborazione con le Università di Caglia
ri e di Corte), l'estensione dello scambio di studenti, con adeguati servizi e con
la promozione dei programmi interuniversitari di cooperazione ERASMUS (ora
SOCRATES), che dovranno coinvolgere un numero maggiore di giovani.

Procedendo in tal senso, entrambi i fattori del binomio in questione, quello
di una visione globale della cultura che vogliamo studiare, unito alla specificità
della terra dove vivranno e opereranno i nostri studenti, si combineranno nella
loro preparazione offrendo occasioni di crescita effettiva, prima parzialmente
compromesse da una diffusa ignoranza e sottovalutazione di quanto è legato
alla cultura locale.

La nostra Facoltà mira ad offrire agli studenti una gamma di possibilità per
l'ottenimento dei titoli previsti dalla legge attuale e da quella che entrerà tra bre
ve in vigore, sugli ordinamenti didattici: diploma universitario, diploma di laurea,
diploma di specializzazione, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca. La
Facoltài (3.311 iscritti nell'anno accademico 1998-99, 297 dei quali attribuibili
ai vecchi corsi di laurea della Facoltà di Magistero) comprende attualmente quat
tro corsi di laurea: quello in Lettere (1.046 iscritti divisi negli indirizzi classico e
moderno), quello in Filosofia (332 iscritti), quello in Scienze dell'Educazione
(1.234 iscritti), completamente riformato di recente, con gli indirizzi per Inse
gnanti di Scuola secondaria superiore e per Educatori professionali extra-scola
stici, oltre al corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali.

Un'altra possibilità offerta a chi si iscrive alla Facoltà di Lettere riguarda una
realtà ormai consolidata: il Corso di diploma in Operatore dei Beni Culturali
(136 iscritti), con gli indirizzi Archeologico ed Archivistico, mentre quello Arti
stico è ad esaurimento. Si tratta di uno dei pochi in Italia ed unico in Sardegna;
un corso riconosciuto a livello europeo che grava in gran parte su finanziamenti
dell'U. E.. Infine opera da due anni il Corso di Laurea in Conservazione dei Be
ni Culturali, anch'esso unico in Sardegna, che conta 110 iscritti. Sono corsi de
stinati a diventare in breve tempo punto di riferimento per Archivi, Soprinten
denze, Musei, Amministrazioni regionale, provinciali e comunali. Per il Corso di
diploma è prevista, oltre ad un'ammissione programmata, la frequenza obbli
gatoria e un tirocinio, garanzia di allineamento ai parametri internazionali e di
serietà dell'impegno di studenti e docenti.

I vecchi corsi di laurea della Facoltà di Magistero (Materie Letterarie, 1 36
iscritti, Pedagogia, 161 iscritti, ad esaurimento), così come il vecchio corso di
laurea di Pedagogia della Facoltà di Lettere, 220 iscritti, cesseranno la loro at
tività in un prossimo futuro. A quel punto agli iscritti sarà consentito transitare,
con una normativa che è in via di definizione, ma che non potrà che essere con
cepita nel rispetto delle leggi vigenti e in favore dello studente, in altri corsi di
laurea della nostra Facoltà.

Mentre si fa difficile pensare all'istituzione a Sassari di una Facoltà di Scien
ze della Formazione, si sta lavorando per garantire la nascita di Scuole di spe-



cializzazione e di Dottorati di ricerca per giovani laureati, soprattutto per quel
le aree disciplinari per le quali esistono già nel nostro ateneo solide strutture di
dattiche e di ricerca. Con questo spirito, nell'ambito di un Consorzio regionale

interuniversitario è stata ideata e sta per essere realizzata presso la nostra fa

coltà la Scuola di specializzazione per insegnanti

In questi ultimi anni tutte le componenti della Facoltà hanno dato molto per

migliorare la qualità della didattica, per rendere la nostra Facoltà sempre più

qualificata e competitiva, dai docenti al personale amministrativo, agli studenti.

Tutti dovremo continuare ad operare in tal senso. In particolare dagli studenti ci

si aspetta una presenza assidua ed un rapporto costante con i docenti; potranno

contribuire così al superamento di eventuali disfunzioni o insufficienze sul piano

organizzativo; per quanto ci riguarda, faremo di tutto per scoraggiare l'assen
teismo e per favorire una partecipazione studentesca attiva alla didattica.

Uno dei compiti più impegnativi per i prossimi anni sarà quello di rafforza

re un organico di professori di ruolo che si è andato impoverendo numerica

mente in questi ultimi anni. Si tratta di un fenomeno comune alle altre Facoltà di
Atenei periferici come il nostro, che a cicli ricorrenti soffrono dei trasferimenti di

propri docenti a sedi più centrali. Sono previsti per l'anno accademico che si

apre sei concorsi per professore ordinario e tre per ricercatore, che saranno se
guiti a cadenze ravvicinate e regolari da altri, sempre proporzionalmente alle
risorse che Ateneo e Ministero riserveranno alla nostra Facoltà in considerazio
ne del consistente peso didattico che grava su di essa e sui singoli componenti

del corpo docente, così come testimoniano le cifre degli iscritti, dei corsi di lau

rea e di diploma attivati.

Oggi, per la fascia dei professori ordinari, la Facoltà conta su 5 titolari. 23 so

no i posti di professore associato in organico. Per quanto riguarda i ricercatori,

contiamo su 31 unità più tre assegnisti di ricerca. A queste figure sono da ag
giungere, infine, i numerosi titolari di contratto annuale di insegnamento, i quali
contribuiscono a rafforzare temporaneamente il nostro organico e che garanti

scono l'apporto di professionalità di rilievo esterne alle strutture universitarie.

Non dobbiamo nasconderci che la nostra Facoltà ha ancora numerose esi

genze da soddisfare: le risorse disponibili saranno utilizzate soprattutto per mi

gliorare la situazione logistica in termini di locali, di attrezzature didattiche, di
personale docente e non docente. E' chiaro che vi dovrà essere un'attenzione

ancora maggiore da parte degli organi accademici e degli amministratori re

gionali e locali. Uno degli impegni prioritari della Facoltà riguarderà la dispo

nibilità delle strutture edilizie in corso, ormai quasi ultimate ma incredibilmente
non ancora disponibili per l'uso. Studenti, docenti, personale amministrativo,

lamentano da tempo la carenza di aree di didattica, studio e ricerca che solo
con il trasferimento ai nuovi locali della Facoltà di Lingue sarà possibile utiliz

zare per una prima sistemazione che superi gli attuali disagi. E' un'esigenza

non più procrastinabile per la risoluzione della quale la Facoltà non ha altri stai-



menti se non quelli della protesta e della sollecitazione. All'interno della nostra

Facoltà andranno ridiscussi i criteri di assegnazione dei locali ai singoli Dipar

timenti, sulla base delle effettive necessità. Uno spazio vitale va garantito alle
aree da attrezzare a laboratori, indispensabili per gli studenti, avviati ormai in

diversi settori di studio all'impegno di lunghe ore di tirocinio.

E' previsto, infatti, l'allestimento di diversi laboratori: archeologico, di video

riproduzione, paleografico, epigrafico, da affiancare a quello di Geografia.

Una recente realtà è, invece, il Laboratorio di Informatica. La Rete di Facoltà e

la possibilità di visitare il sito dedicato alla nostra struttura da qualunque termi

nale apprendendone il funzionamento, l'organico, i particolari didattici e scien
tifici del lavoro che si svolge al suo interno (elementi che vengono costantemen
te aggiornati), sono obiettivi primari la cui importanza è evidente.

Sul tema dei servizi da offrire agli studenti è necessario ricordare ancora
l'impegno già consistente della Facoltà per migliorare la qualità della frequen

za offrendo nuove aule che evitino sovrapposizioni di orario e disagi vari, an
che a costo di sacrificare spazi attualmente attribuiti a singole strutture diparti

mentali, ampliando gli orari di apertura della Biblioteca Interfacoltà, offrendo
possibilità di arricchimento culturale tramite viaggi di studio, visite guidate a

scavi archeologici, musei, biblioteche, archivi. Dopo il conseguimento della Lau
rea continueranno ad essere seguiti i giovani più promettenti tramite l'attribu

zione di borse di studio regionali, provinciali, il potenziamento dei Dottorati di
ricerca, ormai previsti in sede locale, o altri sbocchi come i cosiddetti nuovi as

segni di ricerca. Sul piano della ricerca scientifica, infine, allo scopo di rag

giungere migliori livelli di efficienza, è stata favorita la dipartimentalizzazione
della Facoltà, ormai pressoché conclusa.

Il Consiglio di Facoltà, che rimane l'organo fondamentale dell'autonomia, i
Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, che hanno competenza soprattutto

sulle questioni prettamente didattiche, devono continuare a funzionare con l'e

lasticità e l'efficienza che ne hanno caratterizzato finora i lavori. Allo stesso mo

do le commissioni consiliari (didattica, edilizia, esteri, diritto allo studio, ricerca,
giuridica, educazione permanente, rapporti con gli EE.LL., pubblicazioni, lingua

e cultura sarda), che esprimono precisi orientamenti sui singoli problemi, istrui

scono pratiche, indicano soluzioni concrete, devono continuare a garantire una

consulenza specifica. Il Comitato di gestione della Presidenza, punto di riferi
mento primario per ogni tema nella sfera amministrativa sarà chiamato ad am

ministrare i fondi augurandoci che le pratiche burocratiche di smistamento del

le risorse dal centro all'amministrazione periferica siano espletate in maniera

più agile, pronta, immediata, che non nel recente passato. In tutti questi organi

figura la presenza della componente studentesca, dalla quale continuiamo a

chiedere controllo e proposte concrete per il miglioramento della didattica e il
superamento dei problemi. Il Comitato di Presidenza, nel quale i Presidenti dei

Corsi affiancano Preside e Vicepreside per un primo esame dei vari problemi,
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deve continuare a dare quel contributo di equilibrio che è necessario tra le va

rie componenti.

Accanto al funzionamento di queste strutture, comunque, non va dimentica

to che lo studente deve continuare ad essere il punto intorno al quale ruota la
nostra attività. Da parte degli allievi ci si aspetta disponibilità, interesse, pre

senza, maturità.

Già presenti al Salone dello Studente tenutosi all'inizio dell'A.A. appena

concluso, intendiamo ribadire i caratteri essenziali della nostra struttura anche
nell'appuntamento di quest'anno, che si terrà nella primavera del 2000. In
quell'occasione sarà possibile orientare meglio l'utenza studentesca, segnalan
do come chi si iscrive ai nostri corsi debba necessariamente possedere un ba

gaglio culturale adeguato agli impegni di studio che dovrà sostenere. In linea
con le nuove indicazioni ministeriali (che attendiamo siano concretate meglio)
potrà essere studiato un filtro orientativo per la verifica delle reali attitudini dei

nuovi iscritti.

Come è facile constatare, a trent'anni dalla nascita, a dieci dalla stampa del
la prima Guida di Facoltà e alla vigilia della riforma degli ordinamenti didatti
ci, molti sono i temi sui quali ci dovremo confrontare e misurare. La nostra Fa

coltà cerca di ritagliarsi un posto di rilievo nel panorama europeo (perché que
sta è ormai la dimensione da considerare). Perciò è indispensabile che tutte le
componenti che vi operano prendano coscienza della necessità di impegnarsi

in termini di tempo, di intensità e qualità del lavoro, per contribuire alla risolu
zione dei tanti problemi che, immancabilmente, accompagneranno il nostro

cammino durante quest'anno accademico di fine millennio. Per questi motivi for

mulo a tutti i più sinceri auguri di buon lavoro.

Sassari, 1 novembre 1999

Giuseppe Meloni

Preside della Facoltà





La struttura umanistica:

30 anni di cronaca

I PROMOTORI

Fin dalla fine degli Anni Cinquanta, allo scopo di dare ai giovani sassaresi

e sardi una formazione integrale della persona umana, secondo una concezio

ne sempre più alta della scienza, dove la conoscenza venisse messa al servizio

della società in una prospettiva etica, l'arcivescovo di Sassari mons. Arcangelo

Mazzotti, amico fraterno di padre Agostino Gemelli, fondatore dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, aveva pensato all'istituzione in Sassari di

una "sezione" della Facoltà di Magistero della Cattolica. Il presule, che mirava

a rispondere alle esigenze di quegli insegnanti elementari che intendevano

conseguire la laurea in un contesto scientifico di ispirazione cristiana, non riuscì

per le precarie condizioni di salute ad attuare il progetto.

Tuttavia il dibattito sull'opportunità di istituire a Sassari la Facoltà di Magistero

si fece più pressante verso la fine degli Anni Sessanta sia per le richieste dei mae

stri sia per quelle di numerosi professori-studenti che, reclutati senza laurea per in

segnare nella Scuola Media Unica di recente istituzione, miravano a conseguire il

titolo accademico evitando il disagio che comportava il trasferimento a Cagliari.

Le resistenze all'istituzione della Facoltà furono tante sia fuori che dentro il

mondo accademico sassarese e cagliaritano come chiaramente documentano le

cronache de "La Nuova Sardegna" di quegli anni. I promotori sassaresi tutta

via, con la municipalità in testa, a capo della quale stava l'operoso sindaco
Francesco Guarino, riuscirono a vincere le ultime resistenze del mondo accade

mico e dopo qualche anno di acceso dibattito, che vide coinvolti esponenti del

la scuola e intellettuali, tra i quali lo stesso Antonio Pigliaru e l'allora giovane

Luigi Berlinguer, si diede avvio all'iniziativa.

Il 29 novembre del 1969, i consiglieri d'Amministrazione dell'Università, alla

guida del rettore Giovanni Pau, obtorto collo deliberarono di modificare lo Statuto

dell'Ateneo, istituendo la Facoltà di Magistero con i corsi di laurea in Materie let-



terarie, Pedagogia, Lingue e letterature straniere, diploma di Vigilanza scolastica.

Il 10 dicembre di quell'anno nella Gazzetta Ufficiale fu pubblicato il D.P.R.

n. 42 concernente l'approvazione di detta delibera istitutiva della nuova Facol

tà, con il relativo piano delle singole discipline.

I COMITATI TECNICI BOSCOLO E MONACO

Alberto Boscolo (1969-72)

A comporre il comitato tecnico della Facoltà furono chiamati i professori An

tonio Alberto Boscolo dell'Università di Cagliari, in qualità di presidente, Antonio
Quacquarelli e Pierangelo Catalano dell'Ateneo turritano, quali membri, Massimo

Pittau, professore di Linguistica sarda, che assunse l'incarico di segretario.

A far parte del corpo docente della neonata Facoltà nel suo primo anno di
vita (1969-70) furono chiamati Massimo Pittau, per l'insegnamento di Linguisti

ca sarda e Pedagogia, Francesco Alziator per Filologia romanza e Storia delle

tradizioni popolari, Marco Antonio Aimo e Antonio Battegazzore per Storia

della filosofia, Angelo Beretta per Psicologia, Manlio Brigaglia per Storia con

temporanea, Mario Casu per Lingua e letteratura italiana, Francesco Casula per

Storia medievale, Èrcole Contu per Antichità sarde, Luisa D'Arienzo per Paleo
grafia e Diplomatica, Armando Deidda per Lingua e letteratura tedesca, Giu

seppe Dondi per Biblioteconomia e Bibliografia, Mario Lavagetto per Lingua e
letteratura italiana, Marcello Lelli per Sociologia, Aldo Loiodice per Istituzioni di

diritto pubblico e legislazione scolastica, Mario Manca per Lingua e letteratura

inglese, Laura Mancinelli per Filologia germanica, Pietro Meloni per Lingua e

Letteratura latina II, Gavino Musio per Antropologia culturale, Antonio Possenti

per Lingua e letteratura francese, Vittorio Saltini per Filosofia, Sandro Schipani
per Storia romana, Angelo Raffaele Sodano per Lingua e Letteratura latina II

e Glottologia, Mario Sondilo per Geografia.
Gli studenti di quell'anno furono 323, con quella netta prevalenza delle stu

dentesse (248) comune a tutte le Facoltà di Magistero.

Le attività didattiche, in assenza di una sede della Facoltà, si svolsero nei lo
cali dell'associazione Collegium Mazzotti in piazza Duomo, 2 e in via Arcive

scovado, 7.
L'anno successivo (1970-71 ) si costituirono cinque istituti (scienze storiche, pe

dagogia e sociologia, filosofia, latino, filologia moderna) sotto la direzione dei
professori Manlio Brigaglia, Massimo Pittau, Vittorio Saltini, Pietro Meloni, Ma

rio Lavagetto. Gli studenti iscritti toccarono le 764 unità (209 maschi, 555 fem
mine) divenuti l'anno successivo (1971-72) 1401 (545 maschi, 856 femmine).

Nonostante le numerose difficoltà, fra cui primeggiava l'assenza di strutture

logistiche stabili, la nuova Facoltà aveva superato brillantemente la prova, quel

la del gradimento dell'utenza studentesca.



Giusto Monaco (1972-75)

Esaurito il proprio compito, il primo comitato tecnico uscì di scena e al suo

posto subentrò il nuovo, costituito dai professori Giusto Monaco della medesi
ma Università, presidente, Geo Pistarino, dell'Università di Genova, e Giancar-

10 Sorgia, dell'Università di Cagliari, membri, mentre Massimo Pittau continua
va ad assolvere la sua funzione di segretario.

Gli studenti iscritti raggiunsero le 1886 unità, mentre non vi fu alcun incre

mento del corpo docente. La Facoltà affrontò le prime difficoltà non solo per
l'acquisizione di spazi adeguati, ma anche per la gestione didattica e ammi

nistrativa. Gli inevitabili disagi connessi al suo radicamento suscitarono la pro

testa degli studenti, che occuparono i pochi locali messi a disposizione chie

dendo un maggior coinvolgimento nella gestione politica della struttura uni
versitaria.

Nell'anno accademico successivo 1 973-7'4 vi furono i primi 1 57 laureati (50

maschi e 107 femmine) mentre gli iscritti scesero a 1254 unità.

Nel frattempo il corpo docente si era consolidato, ed ora poteva contare un
titolare di cattedra, 16 docenti, 20 incaricati e un libero docente per un totale

di 37 unità; a questi si aggiungevano un buon numero di docenti di scuola me

dia superiore, in qualità di esercitazionisti. Il personale coinvolto a vario titolo

nella didattica, oltrepassava ora le 75 unità. Furono assunti i primi assistenti, va
rati quei contratti di ricerca che dovevano costituire il canale privilegiato per il

reclutamento e la formazione delle nuove leve, necessarie alla vita stabile di una

Facoltà universitaria, previsti dall'istituzione della Facoltà, e dati alcuni assegni
di ricerca a giovani laureati.

La Facoltà cominciò ad avere un congruo numero di unità amministrative e

11 comitato tecnico si apprestava a lasciare il campo dopo aver bandito un con

corso per 10 posti di ordinario, i cui vincitori entrarono in servizio con l'anno

accademico 1974-75, portando ad 1 1 il numero dei titolari di cattedra, a 27

quello degli incaricati stabilizzati, cui si aggiungevano 20 incaricati annuali più

una decina di contrattisti, alcuni assegnisti e numerosi cultori della materia.

L'assegnazione dell'ex-Caserma Ciancilla, in piazza Conte di Moriana, sto

rica sede della Milizia fascista sassarese, edificata negli Anni Trenta, già sede

della Facoltà di Veterinaria, segnò la fine della precarietà logistica per la Fa

coltà di Magistero, che da quel momento rafforzò non solo la sua identità nel

tessuto urbano cittadino, ma anche il suo impianto amministrativo, didattico e

scientifico.

I PRESIDI

Massimo Pittau (1975-1978)

II primo preside della neo-Facoltà, Massimo Pittau, dovette fare i conti con le



turbolenze che connotavano la vita universitaria di quegli anni in tutto il Paese, e

che non risparmiavano Sassari. I Consigli di Facoltà erano aperti a tutte le com
ponenti: studenti, professori, contrattisti, assegnisti e personale amministrativo.

La vita interna della Facoltà non fu lacerata da episodi di violenza ed anzi
si sperimentarono didattiche e ricerche scientifiche innovative. Basti ricordare la

figura di Marcello Le Ili, coordinatore e maestro del gruppo di scienze sociali,
che faceva sentire la sua voce nella stampa e nei dibattiti pubblici, in un perio

do in cui la città era anche vivacizzata da un rinascente sardismo dall'anima

"irlandese" e "sardofona".
Da menzionare anche le manifestazioni teatrali itineranti e di didattica "dan

tesca" alternativa promosse da Egidio Guidubaldi, docente di Letteratura italia

na e operatore culturale che sapeva innescare vivaci dibattiti di risonanza na

zionale.

Ettore Cau (1978-79)

Ettore Cau, ordinario di Paleografia e Diplomatica, di origine sarda, ma di

formazione pavese, resse la presidenza per un breve periodo che coincise con
un progressivo ritorno al rispetto delle regole accademiche cominciando dal Con

siglio di Facoltà, aperto ai soli professori strutturati. Le punte avanzate della con

testazione studentesca si stemperarono via via per la maggior vigilanza delle for

ze dell'ordine e per il mutato clima politico. Sul piano accademico va segnalata
l'accresciuta presenza di docenti pendolari, provenienti da sedi esterne, solita

mente inquadrati nella nuova Facoltà sulla scorta degli esiti concorsuali.

Èrcole Contu (1979-1982)

La presidenza di Èrcole Contu, già libero docente di Paletnologia, Soprin

tendente alle Antichità di Sassari e Nuoro, incaricato dall'a.a. 1969-70 e ormai

professore ordinario, fu contraddistinta da una più severa organizzazione am

ministrativa e didattica e quindi da una "normalizzazione" del funzionamen

to della struttura. La Facoltà poteva contare su un sufficiente numero di aule di
dattiche, su vari istituti, e su un crescente numero di docenti, rafforzato da una

decina di lettori di lingue straniere. Accanto agli elementi locali, divenne sem

pre più cospicuo il numero di docenti provenienti dall'Ateneo cagliaritano e da

altre Università della Penisola.
Con il D.P.R. 11 luglio 1980, ultima significativa riforma della docenza uni

versitaria, si effettuò quel riordino ormai improrogabile che soppresse le nu
merose figure precarie istituendo i tre livelli in cui si articola ancora oggi il cor
po accademico: professori di prima fascia (ordinari), di seconda fascia (asso

ciati), ricercatori.

Nell'immediato essa favorì l'incardinamento all'interno dell'Università dei

numerosi docenti che si dividevano fra le aule dell'Ateneo e quelle degli istituti

di istruzione secondaria, rafforzando notevolmente la qualità dell'offerta didat-
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fica complessiva. Partendo da questa nuova situazione il preside Èrcole Contu

tentò invano di avviare le procedure per trasformare la Facoltà di Magistero in
Facoltà di Lettere e Filosofia.

Marco Tangheroni (1982-1983)

Alla guida della Facoltà subentrò per breve tempo il giovane Marco Tan
gheroni, ordinario di Storia Medioevale, che dovette abbandonare l'incarico
per effetto del suo trasferimento a Pisa. In quell'anno il corpo docente giunse a
contare 51 professori, sommando le due fasce accademiche, ai quali si ag
giunsero una quindicina di ricercatori provenienti dalle file dei contrattisti e as-
segnisti.

Sotto la sua presidenza si costituì inoltre il primo dei dipartimenti previsti dal
la legge, quello di Storia, nel quale confluirono accanto a docenti di Magistero

altri di Giurisprudenza: si sperimentava così quella struttura il cui scopo era di
promuovere e coordinare la ricerca, predisponendo prima di tutto gli strumenti

a ciò necessari - una biblioteca specializzata, le attrezzature e appositi locali

nonché un autonomo centro di spesa per snellire l'erogazione dei finanziamen
ti - ma soprattutto organici progetti di ricerca scientifica.

Nel brevissimo periodo della presidenza di Marco Tangheroni si raccolsero,
insomma, i frutti dei primi faticosi dodici anni di vita della nuova Facoltà, ormai
accettata a pieno titolo nel consesso accademico e in quello cittadino.

Pasquale Brandis (1983-1989)

In quello stesso anno ebbe inizio la presidenza di Pasquale Brandis, ordina

rio di Geografia, durante la quale divennero evidenti i problemi connessi ai fre
quenti trasferimenti dei docenti che, qui giunti come vincitori di concorso, risie

devano per un periodo solitamente breve per poi insediarsi in un altro Ateneo.
Si avviarono le pratiche per la costruzione del nuovo edificio della Facoltà

nella contigua via Zanfarino ma soprattutto si infittirono le occasioni di contatti
scientifici con l'esterno per effetto di una vivace attività di incontri di studio, di
convegni e di congressi di richiamo nazionale e internazionale.

Nacque in quel periodo un secondo dipartimento - Economia Istituzioni So

cietà - al quale aderirono oltre ai docenti di Sociologia, Psicologia, Antropolo
gia culturale anche altri di Giurisprudenza.

Non inferiore fu la crescita degli istituti a intensa specializzazione quali quel
li di Antichità, di Archeologia classica, di Filologia moderna e romanza. Co
minciarono ad incrementarsi anche gli istituti dei corsi di laurea in Lingue e Let

terature straniere.

Mario Manca (1988-1995)

Con l'anno accademico 1988-89 la presidenza della Facoltà passò a Ma
rio Manca, ordinario di Lingue e Letterature Straniere, il quale si dedicò con



particolare impegno alla realizzazione del nuovo plesso di via Zanfarino, ulti
mato il quale la Facoltà potè avere a disposizione un maggior numero di aule

e locali funzionali.
I professori di prima fascia e di seconda fascia nei sei anni della presiden

za Manca si mantennero in una media annua di 50, ma l'offerta didattica fu ul
teriormente arricchita dalla possibilità, concessa da un provvedimento ministe

riale, di assegnare anche ai ricercatori incarichi didattici.

Gli studenti andarono incrementandosi vertiginosamente passando dai

2300 del 1988-89 ai 3393 del 1994-95, con un incremento, a conclusione dei

sei anni, di oltre 1000 unità.

Sotto questa presidenza giunse infine a termine la trasformazione della Fa

coltà di Magistero in Facoltà di Lettere e Filosofia, avviandosi inoltre il processo
di gemmazione da quest'ultima della Facoltà di Lingue e Letterature straniere. In

quello stesso anno si concluse definitivamente il corso di laurea in Pedagogia.

Nell'a.a. 1994-95 fu avviato il corso triennale del Diploma universitario in

Operatore dei Beni Culturali, alla cui direzione fu chiamato Giuseppe Meloni.

La Biblioteca della Facoltà in questo periodo si arricchì di un discreto patri

monio librario, anche per effetto di donazioni.

E' indubbio che la presidenza Manca, gestita con ampie deleghe alle com
missioni e a singoli colleghi, data l'impetuosa crescita della Facoltà, si è con

clusa con risultati sicuramente prestigiosi pur registrando i limiti dovuti ai cosid
detti "mali" dell'Università italiana in genere, diventata ormai di "massa" e non

più in grado di assicurare esiti lavorativi ai propri utenti.

Attilio Mastino (1995-1998)

Attilio Mastino, ordinario di Storia Romana, subentrato al collega Mario

Manca, dovette misurarsi con la gemmazione della Facoltà di Lingue e Lettera

ture straniere, avviata a sicuro sviluppo, che determinò un iniziale decremento

di docenti, passati, nel 1995-96, da 45 unità a 31 con un forte rinnovamento

interno determinato dal pensionamento di alcune delle figure più rappresentati

ve dei primi anni di vita della Facoltà di Magistero.
L'andamento delle presenze studentesche è stato positivo: ridotti dapprima a

1939 unità nell'a.a. 1995-96, per effetto della "migrazione" a Lingue, nel
1997-98 gli studenti erano circa 3000. Varie le cause di questa crescita, alcu
ne delle quali facilmente rawisabili: in primo luogo il notevole incremento degli
iscritti al corso di laurea in Scienze dell'Educazione e in secondo luogo un ina
spettato incremento degli iscritti in Lettere, in Filosofia e nel corso di diploma in

Operatore dei Beni Culturali.
Si ultimarono i lavori di ampliamento dello stabile di via Zanfarino e fu as

segnato l'appalto dei lavori dello stabile destinato ad accogliere non solo gli stu
denti di Lingue e Letterature Straniere, ma anche l'Aula Magna delle due Facoltà

e il Centro Linguistico d'Ateneo.



Anche le attrezzature della Facoltà sono state incrementate con l'avvio del

Laboratorio Informatico.

Dopo questa presidenza Attilio Mastino passò ad incarichi accademici di

maggiore responsabilità.

Giuseppe Meloni (1998-2001)

Con l'attuale preside, Giuseppe Meloni, ordinario di Storia Medioevale, la

Facoltà sta investendo le sue forze su una maggiore offerta didattica: accanto

ad un nuovo corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali si è aggiunta

la scuola di formazione per docenti di scuola media ed è ora in corso di at

tuazione quella di specializzazione.

Grazie ad una convenzione già stipulata con numerose strutture educative e

formative pubbliche e private, è stato avviato anche il tirocinio per gli studenti

in Scienze dell'Educazione.

L'impegno che si profila per i prossimi anni toccherà le strutture, con l'ulti

mazione dei lavori del nuovo stabile, che consentirà di recuperare alla Facoltà

di Lettere tutti gli spazi attualmente condivisi con la Facoltà di Lingue.

Al preside Meloni restano i prossimi anni per portare a termine questa fase

di sviluppo della Facoltà, che dovrà acquisire sempre più connotati europei e al

tempo stesso essere, nel contesto della società sarda, un motore di crescita cul

turale e civile.

Angelino Tedde





I Presidi ricordano

(1969-1999)

Massimo Piftau (1975-1978)

L'istituzione, nell'anno accademico 1969-70, della Facoltà di Magistero del
l'Università di Sassari è stata la conseguenza di un forte impegno di un gruppo
di intellettuali e di politici sassaresi, con in testa l'alloro sindaco Francesco Gua-
rino. Questa Facoltà invece non era stata mai chiesta dal corpo accademico del
l'Università, che anzi se l'è vista imporre contro la sua volontà. La prima conse
guenza di questo fatto fu che all'inizio la Facoltà ebbe pochissimi aiuti da par
te del Senato Accademico e da parte delle altre Facoltà. Sia sufficiente citare il
fatto che, negli anni immediatamente seguenti, pur essendo stata ormai costrui
ta l'enorme fastosa sede della Facoltà di Veterinaria, alcuni istituti di questa tar
darono alcuni anni prima di lasciare liberi i locali occupati nella cosiddetta "Ca
serma Ciancilla" in piazza Conte di Moriana, in cui finalmente era stata allo
gata la Facoltà di Magistero. In precedenza era avvenuto anche di peggio. Ov
viamente la nuova Facoltà trovava come suo primo referente l'altra Facoltà uma
nistica dell'Ateneo sassarese, quella di Giurisprudenza, non solamente per la
comunanza o la affinità di alcuni insegnamenti, ma anche perché qualche do
cente di Giurisprudenza o faceva parte del Comitato Tecnico che diresse nei pri
mi anni il Magistero, oppure vi aveva qualche incarico di insegnamento. Ebbe
ne, questi docenti di Giurisprudenza fecero di tutto per avere la Facoltà di Ma
gistero, sia nel suo corpo docente, sia e soprattutto nel suo corpo studentesco,
come una autentica "massa di manovra" per la loro personale politica acca
demica che intendevano perseguire. Basti ricordare che questi docenti di Giuri
sprudenza, al fine di mantenerne anche il "contatto fisico", fecero di tutto per
opporsi all'insediamento del Magistero nella citata "Caserma Ciancilla", che or
mai era stata in buona parte liberata dalla Veterinaria, fino al punto che spar
sero pure la voce che i pavimenti delle aule erano pericolanti, facendo anche
chiamare i pompieri per effettuare dei saggi sui pavimenti stessi. Seguirono an
ni di forti tensioni per la Facoltà, per nulla motivate da ragioni di altro genere.



Per questi motivi - disinteresse del Senato Accademico ed eccessivo interes
se di alcuni docenti di Giurisprudenza - i primi anni della nuova Facoltà furono
veramente carichi di difficoltà e di disfunzioni di ogni genere. La nuova Facol
tà non aveva aule sufficienti e tanto meno aveva Istituti e Biblioteca. A queste
difficoltà e disfunzioni non avevano saputo provvedere adeguatamente i due
comitati Tecnici che per sei anni avevano diretto la Facoltà neonata anche per
ché quasi tutti i loro componenti non risiedevano a Sassari né in Sardegna.

C'è però da segnalare un fatto molto importante: quelle difficoltà e disfun
zioni furono invece superate in maniera perfino commovente dal corpo stu
dentesco, costituito come risultava in genere da studenti già avanti negli anni,
molti dei quali erano già insegnanti nella Scuola Elementare, quasi tutti carichi
di larga esperienza umana, culturale e didattica.

Ettore Cau (1978-1979) .
Anche se ho tenuto la presidenza sassarese per un solo anno accademico

(1978-1979), entro anch'io (volentieri) nel ristretto manipolo dei memorialisti
chiamati a raccontare la propria esperienza, in occasione del trentennale di
fondazione della facoltà.

L'anno da preside è stato per me l'ultimo di un felice quadriennio trascorso
in Sardegna a insegnare Paleografia e Diplomatica, a condurre alcune ricerche
sulle scritture sarde che proprio in questi anni sto (mi auguro con qualche pro
fitto) riprendendo, ma soprattutto a riscoprire un mondo e una cultura dai qua
li mi avevano allontanato, fin dall'infanzia, le vicende familiari. Ma è stato an
che un tempo in cui ho intrapreso amicizie con colleghi sardi e non sardi che

continuano a essermi carissimi.

Allora gli ambienti culturali sassaresi, e il Magistero in particolare, vivevano

la seconda fase di quella lunga stagione di contestazione che, dopo il 1968,
aveva nuovamente investito con messaggi rinnovati, ma non meno esuberanti,
il mondo delle università italiane. Si chiedevano un radicale rinnovamento del
l'insegnamento, sperimentazioni didattiche ben più audaci di quelle fino a quel
momento introdotte, il potere pieno dello studente nella scelta del piano di studi
e dell'argomento di tesi, una partecipazione attiva della componente studente
sca nella conduzione della Facoltà. Una silloge di richieste, spesso velleitarie e
confuse, che si riversavano su di una classe docente divisa al proprio interno e
comunque incapace di dare risposte unitarie e credibili. Anche perché, obietti
vamente, molte delle istanze degli studenti erano inconciliabili con le regole al

le quali il preside era tenuto ad uniformarsi.
Non contribuiva certo a rasserenare la situazione il fatto che il corpo docente

fosse in buona parte costituito da professori provenienti dal continente, i quali, pur
portatori di valori scientifici e di esperienze sicuramente importanti nella vita di
una giovane struttura, non potevano (in alcuni casi, non volevano) garantire quel
minimo di presenze indispensabili per una accettabile gestione della didattica.
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Il mio impegno è stato quello di favorire, pur nel rispetto delle regole, un dia
logo costruttivo con gli studenti, di snellire per quanto possibile le procedure bu-
rocratiche nella gestione quotidiana della vita della facoltà, di creare il clima
adatto per una partecipazione più attiva e più intensa dei docenti. Intenzioni
che hanno condiviso con me, più di altri, un gruppo di colleghi di diversi setto
ri disciplinari. E anche grazie alla loro intelligente disponibilità che è stato pos
sibile costruire, seppure a fatica, una griglia didattica per la stesura dei piani di
studio, con la quale potessero misurarsi, debitamente guidate, le libere opzio
ni degli studenti.

Nonostante la piena consapevolezza che il brevissimo tempo del mio lavo
ro occupa un posto del tutto marginale nella vicenda trentennale della Facoltà,
rimane in me forte l'orgoglio della partecipazione e della testimonianza.

Èrcole Contu (1979-1982)

Venivo dalla Libera Docenza di Polemologia ed ero stato Soprintendente al
le Antichità per le Province di Sassari e Nuoro, nonché prima Professore Incari
cato e poi Ordinario di Antichità Sarde, quando, eletto a scarsa maggioranza
dal Consiglio di Facoltà, fui nominato il 1° Novembre 1979 Preside della Fa
coltà di Magistero di questa Università. Tale restai soltanto sino alla data del 9
Maggio 1982, avendo presentato volontarie dimissioni, per non essere riuscito
a rappresentare, non tanto gli interessi, quanto la volontà, spesso confusa e dis
corde o inaccettabile, dei rappresentanti della Facoltà.

Nonostante avessi messo il massimo impegno nell'espletamento delle mie
funzioni, non ho un buon ricordo di quel periodo. Per giunta le normali diffi
coltà di una Università periferica come la nostra, con troppi docenti provenien
ti, con la valigetta "ventiquattrore", da sedi lontane del Continente, erano ac
cresciute dal fatto che proprio allora, con D.P.R. 382 dell'I 1 luglio 1 980, si era
prodotta nell'Università italiana una grande rivoluzione, e in gran parte positi
va, che interessava sia i concorsi ai vari livelli, che la didattica, le rappresen
tanze e l'organizzazione generale (Consigli, Corsi di laurea, Dipartimenti, Isti
tuti ecc). lo stesso fui a lungo Presidente di Corso di Laurea e Direttore di Istitu
to. In Consiglio di Facoltà si proposero opportune modifiche di Statuto e si co
minciò a discutere sulla Legge Regionale su Lingua e Cultura Sarde.

Come Preside non mi riuscì di trasformare, come volevo, già da allora la Fa
coltà di Magistero in quella di Lettere e Filosofia; né di realizzare l'adeguamento
dei locali, allora ridottissimi, a disposizione della Facoltà (fungevano da aule
anche i corridoi). Infatti, benché fosse stato presentato in seguito a regolare con
corso, il primo progetto particolareggiato sull'ampliamento della sede, esso, per
misteriose ragioni, non ricevette l'approvazione della Commissione Edilizia del
Comune di Sassari. Riuscii comunque ad ottenere un aumento degli stanzia
menti dell'Ateneo a favore della Facoltà, che - essendo arrivata per ultima - era
ancora considerata un'appendice non voluta e non necessaria delle Facoltà



scientifiche e di quella giuridica, con le quali pretendeva di dividere la torta, in
verità piuttosto piccola. Una volta urtai eccessivamente con i colleghi del Sena
to accademico dicendo: - Badate bene che, se la mia Facoltà non funziona, ne
soffriranno i vostri figli; almeno nelle scuole Medie e Superiori. Ricordate anche
che una Facoltà umanistica da "cultura", mentre le vostre danno solo una pro

fessione, un mestiere.
Qualcuno in Facoltà - toccato nei suoi interessi a causa del mio stare super

partes - mi accusò di poca democrazia; eppure avevo reso operanti i "pre-con-

sigli" di Facoltà, ai quali tutti indistintamente potevano partecipare, per far co
noscere e discutere le questioni sulle quali avrebbe deliberato il vero Consiglio
che si sarebbe tenuto successivamente.

Purtroppo per altro - dovendo il Preside limitarsi a segnalare i fatti alle su
periori autorità accademiche - non ebbe pressoché nessun effetto aver richia
mato all'ordine, diverse volte, in forma ufficiale, quelli tra i docenti che sem
bravano trascurare i loro doveri specie nei riguardi della didattica. Ecco anche

perché smisi di fare il Preside.
Qualcosa, comunque, del mio generale operato scientifico-organizzativo,

amministrativo e didattico, deve essermi stato alla lunga riconosciuto, se, con
Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, in
data 9 luglio 1998, mi è stato conferito il titolo di Professore Emerito, di cui va
do fiero; così come lo sono di aver fatto parte di questa Facoltà, ancora oggi in

continuo progresso.

Marco longheroni ( 1982-1983)
Arrivai a Sassari all'inizio dell'anno accademico 1980-81, giovane vincito

re di concorso a professore ordinario, con molto entusiasmo - nonostante i ma

lanni che mi portavo e mi porto addosso - e qualche dubbio. L'entusiasmo na
sceva dalla possibilità di ritornare in quella Sardegna in cui avevo vissuto, per

quasi sei anni, tempi felici, sia pure accademici, tra colleghi che non conosce
vo, salvo qualche compagno di studi a Cagliari come Angelo Castellacelo, At
tilio Mastino e soprattutto Giuseppe Meloni, con il quale avevo condiviso im
portanti esperienze di vita e ricerca in Spagna. Ogni dubbio fu subito fugato:
come potrò mai dimenticare la signorile ospitalità di Manlio Brigaglia, direttore
dell'istituto di Storia che venivo a sostituire, e le cene a casa sua a discutere di
cose serie e forse meno serie, come quelle calcistiche, col mio antiuventinismo e
il suo amore per la Juventus? O i pranzi da padre Turtas, ottimo studioso di Sto
ria della Chiesa? Riuscii ad organizzarmi, perché non intendevo essere un flyng
processor, ed ebbi un appartamento in affitto quasi simbolico da un altro colle
ga: nuovo amico, Nicola Tonda. Ricevetti molto, insomma, troppo per poter es

sere qui tutto ricordato.
La Facoltà di Magistero era allora una discreta Facoltà inserita in un'Uni

versità di buon livello, caratterizzate l'una e l'altra, da quella fruttuosa circola-
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zione di uomini e di idee che sta scomparendo (per prassi prima, ora per la
nuova legge sul reclutamento dei docenti) propria, un tempo, delle Università
minori" italiane. Certo qualche debolezza se la portava ancora dietro anche

per alcune scelte non felici al momento della fondazione, all'inizio degli anni
Settanta; certo, non tutti coloro che arrivarono, nuovi professori ordinari, erano
intenzionati ad impegnarsi a fondo: ma, nel complesso, il corpo docente locale
offriva anche punti di forza e tra i nuovi i più erano venuti con la volontà di da
re molto. Ricorderò di questi, almeno Franco Sisti, un grecista con cui abitai per
tre anni uniti dalle stesse passioni (il calcio, gli scacchi, la musica classica) e da
un assoluta incapacità di preparare qualcosa di mangiabile in cucina; e Paolo
Pombeni, anche più giovane di me, già avviato a divenire uno dei maggiori stu
diosi di Storia contemporanea in Italia, di grande apertura culturale; e Mario
Toscano, sociologo, vecchia amicizia pisana; e Graziella Federici Vescovini
esperta ed appassionata di astrologia medioevale. Fra i primi trovavo come de
cano Massimo Pittau, anch'egli conoscenza pisana, e come preside un riflessi
vo archeologo, Èrcole Contu; né dimenticherò Pietro Meloni, un "mio" profes
sore divenuto vescovo (e da preside assistetti alla sua consacrazione).

Fuori Facoltà ebbi legami soprattutto con due giovani intellettuali: Guido Me-
lis e Antonello Mattone, ambedue studiosi di grande finezza e personalità di ric
ca cultura: con loro Brigaglia, Meloni e gli altri fondammo il primo dipartimen
to dell'Ateneo sassarese, uno dei primi in Italia, vivendo così concretamente la
recentissima, parziale, riforma dell'Università; le delusioni vennero dopo, fino al
radicale pessimismo attuale.

La fiducia dei colleghi, al momento delle dimissioni di Contu, mi portò all'e
sperienza complessa, ma molto interessante della presidenza della Facoltà, per
la quale ero forse troppo giovane ed impulsivo e che tuttavia venne valutata
credo, complessivamente in modo favorevole. C'erano sufficienti risorse finan
ziane ed ebbi pieno appoggio da un rettore - Antonio Milella - di notevole abi-
ità, sì che fu possibile avviare la costruzione della nuova sede, accanto a quel
la, troppo ristretta, della ex caserma. Fu anche possibile, grazie alla disponibi
lità di nuovi posti da mettere a concorso, preparare, in modo non baronale un
armonico sviluppo del corpo docente della Facoltà. Nonostante i molti impegni
(il senato accademico, la commissione di ateneo), c'era tempo anche per la ri
cerca: ripresi, allora, i vecchi studi di storia sarda, portando a compimento di
versi lavori, i più importante dei quali fu certamente un grosso libro sulla storia
medioevale di Iglesias.

Nell'autunno del 1 983 mi trovai di fronte alla possibilità, non cercata, di ri
entrare a Pisa. L'"Ora o mai più" che accompagnava l'offerta di richiamo e la
considerazione di problemi familiari mi spinsero a lasciare accademicamente
Sassan e la Sardegna, ponendo fine ad un'esperienza intensa e interessante
Dico accademicamente perché i legami umani e culturali con la Sardegna si so
no fatti, da allora, anno dopo anno, sempre più intensi.



Pasquale Brandis (1983-1989)
Sono passati ormai dieci anni e i due trienni nei quali ho guidato la Facoltà

mi sembrano davvero lontani per poter ricordare quanta dedizione e quanto im
pegno intellettuale, non solo mio ma anche di altri colleghi, sono stati necessa
ri per poter realizzare l'effettivo sviluppo di una Facoltà non ancora consolida
ta nelle sue strutture edilizie ed accademiche, dal momento che si era inserita
da pochi anni nell'Ateneo turritano più per volontà del territorio che per filia

zione" diretta della stessa Università.
Ma dei sei anni di presidenza della Facoltà di Magistero (non si era ancora

trasformata in Lettere e Filosofia), ricordo il fervore culturale e l'avvio della rea
lizzazione delle opere che avrebbero consentito alla recente Facoltà, fino ad al
lora ospitata un po' ovunque, di aver finalmente una sede propria. La ristruttu
razione dell'ex-Caserma Ciancilla, già sede della Facoltà di Veterinaria, avven
ne sotto il mio mandato, come la costruzione del nuovo stabile di via Zanfarmo,
collegato da un bel parco giardino molto gradito agli studenti.

Fu un periodo importante e costruttivo per la crescita della Facoltà, perche,

esauritosi il periodo della reggenza del Comitato tecnico e degli incarichi ester
ni occorreva consolidare la costituzione di un corpo docente stabile e ancora-
to'alla sede sassarese, alla luce anche della riforma introdotta nel 1980 e che
proprio in quegli anni iniziava ad essere funzionante. I professori incaricati fu
rono stabilizzati e mediante una serie di concorsi di idoneità divennero asso
ciati- di questi alcuni passarono ordinari e insieme ad altri vincitori di concorso
esterni presero servizio in Facoltà. Si consolidò così un corpo docente relativa
mente stabile, che pose le basi per l'affermazione di un modello culturale scien
tifico e didattico di quella Facoltà che, per il territorio, restò anche per il futuro
uno dei fondamentali punti di riferimento. A Magistero, infatti, si iscrivevano al
lora ogni anno moltissimi studenti provenienti dalla Sardegna settentrionale,

tanto che quel numero è stato superato solo di recente, dopo a nascita della Fa
coltà di Economia e la straordinaria, recente, espansione della facoltà di Giuri
sprudenza e prima della costituzione della Facoltà di Lingue e Letterature stra

niere, che aveva reso autonomo il corso di laurea in Lingue della Facoltà di Let

tere e Filosofia. .
Penso di potermi, senza falsa modestia, attribuire il mento di avere retto la

presidenza nel periodo in cui in Facoltà erano presenti circa quindici, o forse
più (è difficile ricordare con precisione), colleghi ordinari vincitori di concorsi
banditi proprio con l'intento di consolidare il più rapidamente possibile la strut

tura accademica della Facoltà. I colleghi ordinari vincitori di concorso, prove
nienti in larga prevalenza dal continente, si rivelarono in genere ottimi collabo
ratori- molti di loro vennero sostituiti da giovani professori cresciuti proprio nel
la Facoltà che ormai cominciava a dare i suoi frutti. Ma fu proprio grazie a
quei colleghi esterni che il nome della Facoltà acquistò importanza e prestigio

accademico. Ne fanno testimonianza i vari convegni nazionali ed mternazio-
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noli che allora furono organizzati, il successo dei colleghi sassaresi in campo
accademico, le attività culturali e le lauree Honoris causa attribuite ad insigni
personalità della cultura nazionale ed internazionale, nonché la visibilità che
acquistò la Facoltà collaborando con gli altri enti del territorio come struttura di
namicamente vivace e culturalmente costruttiva.

Ricordo inoltre con soddisfazione e piacere un altro non trascurabile aspet
to. Fu infatti anche il periodo in cui cominciarono a formarsi le prime "scuole",
quei primi allievi che avrebbero continuato filoni di ricerca scientifica avviati da
maestri sassaresi; posso citare discipline come la Storia romana e medioevale,

l'Archeologia e la stessa Geografia, che non aveva né nella nostra né in altre
facoltà alcuna tradizione. Scuole che, come le vicende accademiche hanno di
mostrato, sono oggi presenti e ben affermate.

A questi successi ha certamente contribuito la capacità organizzativa della
Facoltà, che ha saputo provvedere al restauro dei vecchi edifici e alla realizza
zione di nuovi corpi che hanno consentito la creazione degli Istituti e l'impianto
delle strutture amministrative per la ricerca e di quelle per la didattica.

Venne fornito allora quanto si riteneva indispensabile per far funzionare una
Facoltà organizzata secondo un modello razionale e pari almeno a quelle sto-
riche dell'Ateneo.

Da questi servizi trassero profitto gli studenti, che ormai potevano contare su
professori reperibili e disponibili (salvo qualche caso isolato), su un'aula magna
e finalmente su strutture attrezzate per la didattica, su una biblioteca che nel
frattempo era cresciuta e cominciava anch'essa ad avere una vera e propria se
de anche dignitosa, su Istituti in cui poter preparare le tesi, discutere con docenti
e ricercatori e specializzarsi svolgendo anche corsi di dottorato di ricerca, che
furono attivati proprio in quegli anni.

Mi piace ricordare questi traguardi, frutto anche del mio impegno persona
le oltre che di quello di alcuni colleghi e collaboratori, che hanno consentito di
esprimere e fondare una cultura accademica che, tutto sommato,-si può affer
mare abbia raggiunto risultati positivi e puntato alla valorizzazione delle risor
se intellettuali, soprattutto locali.

Tali esperienze, ora che sono preside, per la seconda volta, della Facoltà di
Economia, nata da poco e con i medesimi problemi di quella di Magistero di al
lora, sono state certamente utili per contribuire alla pianificazione dello svilup
po di questa nuova struttura. I problemi e le difficoltà, soprattutto di carattere
economico, sono oggi di gran lunga superiori. Spero tuttavia di affrontarle e ri
solverle con lo stesso successo, aiutato proprio da quella precedente esperien
za, che credo sia cresciuta dopo due trienni di permanenza alla guida di en
trambe le Facoltà.



Mario Manca (1988-1995)

La Facoltà di Magistero ha conosciuto un periodo di crescita culturale e di

mutamenti significativi per meglio adeguarsi alle nuove esigenze dell'Università
italiana. L'istituzione di commissioni permanenti e specifiche in seno al Consi
glio di Facoltà ha portato ad uno snellimento delle procedure burocratiche e ha
chiamato i docenti ad una maggiore responsabilità nella conduzione delle mol
teplici attività che l'Università impone. Una partecipazione più attiva dei docenti
negli organismi consultivi e gestionali, locali e nazionali dell'Università ha dato
un notevole impulso alla risoluzione dei numerosi problemi ancora irrisolti nel
la nostra Facoltà. Grazie all'intensa attività delle Commissione Didattica e di
quella Giuridica è notevolmente migliorato il rapporto docente-studente con
l'applicazione e l'osservanza delle leggi che richiedono la presenza in sede di
tutti i docenti nell'espletamento delle maturate responsabilità in ordine alla di
dattica, al tirocinio e alla produzione culturale. La pubblicazione della Guida
dello Studente entro il primo Agosto di ogni anno, data di inizio delle iscrizioni
all'Università, ha notevolmente facilitato il lavoro di orientamento e di tirocinio.
A queste commissioni si deve anche l'organizzazione e l'inizio del Corso di Di

ploma Universitario in Beni Culturali.
La Commissione Edilizia ha svolto un'intensa ed articolata attività all'inizio

nell'adattamento dei locali esistenti alle reali e rinnovate esigenze della Facoltà
e poi nella progettazione di un terzo lotto, da adibire ad aule didattiche con an
nessa aula magna. Sono stati quindi reperiti i fondi necessari per la realizza
zione di tale opera: 2 miliardi dalla Regione Sarda e 2 miliardi dal Comune di
Sassari, che vedeva così risolto il problema dell'utilizzazione delle cisterne sot-
tostanti'ai giardini attigui ai due primi caseggiati della Facoltà. E stata quindi
progettata la costruzione di parcheggi sotterranei e richiesta la relativa coper

tura finanziaria. ..
La trasformazione della Facoltà di Magistero in Facoltà di Lettere e Filosofia

ha notevolmente ampliato le prospettive di studio degli studenti con la creazio

ne di nuovi corsi di laurea e nuovi indirizzi.
La Facoltà ha quindi promosso una serie di iniziative che comprendevano

contatti diretti con le altre università - in particolare con quella di Cagliari - e
con organismi politici economici e amministrativi locali, regionali e nazionali al
fine di collaborare e mettere a disposizione le proprie conoscenze e competen

ze nel processo di crescita sociale e culturale del popolo sardo.
Sono stati altresì resi operanti ed intensificati i programmi con accordi e

scambi culturali con altre Università europee e americane in applicazione dei
programmi Erasmus, Socrates e quant'altri.

Attilio Mastino (1995-1998)

II triennio 1995-98 è ancora troppo vicino a noi per consentirci di tracciare

un bilancio definitivo appena credibile: forse posso dire che i tre anni appena
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trascorsi hanno rappresentato insieme un'avventura personale entusiasmante ed
uno straordinario momento di crescita per la Facoltà di Lettere e Filosofia che
ha coinciso con la nascita della nuova Facoltà di Lingue e Letterature straniere
(originata dal Corso di laurea omonimo), con la discussione delle prime tesi per
il diploma universitario in operatore dei Beni Culturali, con l'istituzione del nuo
vi corsi di laurea in Scienze dell'educazione ed in Conservazione dei Beni Cul
turali, con il progressivo assorbimento degli iscritti ai corsi di laurea di Materie
Letterarie e di Pedagogia (della vecchia Facoltà di Magistero e della stessa Fa
coltà di Lettere), con la nascita del Comitato di proposta della Scuola di specia
lizzazione per insegnanti, con l'avvio dei nuovi Dipartimenti e Centri di spesa
autonomi.

Alla fine del triennio, la Facoltà è cresciuta come numero di studenti co
me numero di ricercatori, di docenti e non docenti, anche se si è verificata'una
riduzione dopo la gemmazione della Facoltà di Lingue con una progressiva
differenziazione e qualificazione dell'offerta didattica, di cui siamo orgogliosi
L immagine esterna della Facoltà è senz'altro migliorata, si sono estesi i rap
porti con il territorio ed a livello di Ateneo: abbiamo verificato un deciso salto
di qualità, uno sforzo crescente per migliorare le strutture, per garantire i ser
vizi indispensabili, per favorire una partecipazione responsabile degli studen
ti alla vita degli organi accademici: anche attraverso la trasformazione degli
ordinamenti didattici, la Facoltà ha combattuto gli abbandoni, la dispersione
il fenomeno dei fuori corso, incrementando le ore per il tutorato, l'orientamen
to ed il tirocinio: la risposta è stata un aumento costante delle immatricolazio
ni, fino ai circa 3200 iscritti dell'anno accademico 1997-98 (cui vanno ag
giunti i circa 1300 iscritti della Facoltà di Lingue). È aumentato il numero dei
dottorati di ricerca, mentre i fondi destinati al miglioramento della didattica e
provenienti dalle tasse degli studenti sono stati fruttuosamente impiegati so
prattutto per l'acquisto di nuove attrezzature. Il Laboratorio di informatica (ve
nuto a costare circa 200 milioni), diretto dal dott. Piero Borelli, e la Rete di Fa
coltà, progettata secondo i criteri dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione (con una spesa iniziale di circa 220 milioni, interamente a
carico dell'Ateneo), sono stati la risposta non solo alle esigenze degli studenti-
dei Corso di laurea in Scienze dell'educazione e del Corso di diploma di Ope
ratore dei Beni Culturali, che hanno nel loro curriculum di studi la disciplina di
n ormatica", ma anche un indispensabile passaggio per una qualificazione

dell attività di ricerca.

Il consistente capitolo di spesa destinato al miglioramento per la didattica è
stato inoltre impiegato per l'arredamento di alcune aule e per la sala studenti-
inoltre per le attrezzature didattiche dislocate presso gli Istituti ed i Dipartimen
ti, per 'attività di sostegno ed integrative alla didattica, per le attrezzature del
corso di diploma, per la stampa della Guida dello studente e del volumetto sui
Regolamenti didattici, per iniziative autogestite e per attività teatrali e del tem-



pò libero degli studenti, per borse di studio di partecipazione a convegni e per

i viaggi in Italia ed all'estero, infine per le necessità didattiche di alcuni studen

ti portatori di handicap. .
L'impegno prioritario della Presidenza ha riguardato I ultimazione delle strut

ture edilizie, in modo da superare l'emergenza che ci ha costretto a dislocare
non poche lezioni ed esercitazioni in locali distanti dalla Facoltà, si è andato de
finendo d'intesa con l'Amministrazione Comunale un accordo sul problema del
la destinazione per i laboratori delle cisterne dell'ex Acquedotto, dell'assegna
zione alla Facoltà di una parte del Centro Culturale dell'ex Mattatoio e della
realizzazione dei nuovi parcheggi tra Via Dante e Via Diaz. E stato ottenuto un

finanziamento di 3 miliardi dal Consiglio Regionale, che si aggiungeranno ai
consistenti finanziamenti edilizi messi a disposizione dall'Ateneo e dal Ministe

ro dell'Università. . .. . .. .
Sul piano della ricerca scientifica, allo scopo di raggiungere migliori livel

li di efficienza, è stata favorita la dipartimentalizzazione della Facoltà, anche
attraverso intese tra Istituti delle Facoltà umanistiche per la nascita di Diparti
menti interfacoltà: sono scomparsi gli Istituti di Filologia Classica, di Filologia
Moderna e di Antichità, Arte e discipline etno-antropologiche; sono nati \\ Di
partimento di Scienze Umanistiche e dell'Antichità ed il Dipartimento di studi et-
no-antropologici, filosofici, artistici e filologici. L'Istituto e Laboratorio di Geo
grafia si è aggregato ad un nuovo centro di spesa, così come sono nati i centri

di spesa autonomi dei Servizi Generali della Facoltà, del Centro linguistico di
Ateneo e della Biblioteca interfacoltà (Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature

straniere)- il nuovo statuto della Biblioteca ha previsto un incremento consisten
te delle attività, con un'apertura ad un'utenza sempre più ampia e con nuovi

servizi compreso il collegamento con altre banche dati. In tema di lingua e cul
tura sarda, la Facoltà ha assunto alcune iniziative pubbliche ed ha iniziato a
rappresentare in Sardegna un preciso punto di riferimento, dopo la nuova ap
provazione da parte del Consiglio Regionale della legge in materia: ma anzi

ché prospettare una chiusura, un ripiegamento della Facoltà sulla Sardegna, ci
si è proposti di fare di Sassari e dell'Isola un punto di partenza per un'attività
di ricerca che si qualifichi progressivamente sul piano nazionale ed internazio
nale- in questo senso sono stati sostenuti i convegni internazionali, i seminan,
gli incontri le conferenze, le mostre fotografiche, che hanno comportato un ar
ricchimento della rete di rapporti della nostra Facoltà con altre istituzioni scien
tifiche italiane e straniere, anche attraverso la stipula di accord, cultura il as
segnazione di lauree ad honorem, l'incremento di iniziative di ricerca (INItK-
REG Sardegna-Corsica), l'estensione dello scambio di studenti, con adeguati
servizi e con la promozione dei programmi interuniversitan di cooptazione
ERASMUS-SOCRATES, che hanno coinvolto un ampio numero di studenti. La
Facoltà ha destinato i fondi del capitolo di bilancio per il miglioramento della
didattica anche per incrementare la mobilità studentesca ed in particolare per



I emissione di biglietti aerei pre-pagati. Il tutto per quanto possibile in un qua
dro complessivo di programmazione e con una puntuale informazione sulle ini
ziative in corso, che è stata garantita anche attraverso l'acquisto di spazi sul
manifesto murale "Tarn Tarn", curato dai nostri studenti.

Sul piano del metodo, ci siamo sforzati di garantire la massima trasparenza
a tutto il processo decisionale, assicurare una tempestiva informazione, com
battere gli sperperi e dare un segnale di serietà e di onestà, così come è stato
in precedenza. La Presidenza è stata aperta a tutti ed è stata garantita la tra
sparenza degli atti.

Al centro della vita della Facoltà abbiamo collocato il mondo degli studenti:
da qui l'impegno per migliorare concretamente la qualità della vita degli stu
denti, evitare disagi, allestire nuove aule didattiche, laboratori, biblioteche, as
sicurare l'apertura serale della Biblioteca interfacoltà; ma anche fornire oppor
tunità di scambi culturali, di viaggi, di scavi archeologici in Italia e all'estero, at
traverso un'informazione costante nel tempo. È stato garantito un più efficiente
servizio di tutorato presso gli Istituti ed i Dipartimenti ed è stato approvato il
nuovo regolamento didattico di Facoltà. È stato fissato un calendario più rigido
per l'esame dei piani di studio, in modo che già nel mese di gennaio gli studenti
hanno in genere potuto conoscere le decisioni del Consiglio di corso di laurea.

Quella che rischiava di diventare una Facoltà di periferia, si è mossa con au
torevolezza, fino a diventare un punto di riferimento qualificato, soprattutto in
alcuni settori disciplinari, in campo nazionale ed internazionale: nel momento
in cui in Europa si parlava della possibile abolizione del valore legale dei titoli
di studio, si è avviato un processo di crescente competizione tra le diverse sedi,
per assicurare una migliore qualificazione e per rispondere alla logica di mer
cato. La nostra Facoltà ha pensato di resistere qualificando la sua offerta.

Al di là dei toni un poco trionfalistici che spero mi verranno perdonati, non
ignoro che molte disfunzioni o insufficienze sul piano organizzativo non sono
state superate, che molte speranze sono andate deluse, che molti progetti sono
rimasti incompiuti e sono stati ereditati dal Preside Giuseppe Meloni, che mi ha
assistito nei tre anni precedenti come Vice Preside; eppure abbiamo tentato, con
passione e con entusiasmo, di trovare operativamente soluzioni concrete, di'sco
raggiare l'assenteismo e la dispersione, di ridurre la durata dei tempi necessa
ri per ottenere la laurea e di favorire una partecipazione attiva degli studenti al
la didattica. Non sono poche le soddisfazioni che ci sono arrivate proprio da
questa parte.





Avvertenze

La Guida non esime gli studenti non frequentanti dal prendere contatto con i
professori o i loro collaboratori per eventuali chiarimenti sui programmi.

L'orario delle lezioni e il diario delle prove d'esame indicati nella Guida sono

ufficiosi e orientativi, quelli ufficiali sono indicati nel tabellone esposto nella ba
checa all'ingresso della Facoltà in via Zanfarino con firma del Preside.

Le date d'inizio delle lezioni, gli orari e le aule dove si svolgono sono indicati
nella bacheca posta di fronte alla portineria all'ingresso di via Zanfarino a cu
ra dei singoli professori.

Si suggerisce alle matricole di visitare i due stabili della Facoltà ed individuare

le aule, contrassegnate da apposite lettere dell'alfabeto nonché l'aula ubicata
presso l'oratorio della Parrocchia di San Paolo in Via Sesta.

Nel corso dell'anno si svolgono conferenze, convegni e congressi sia presso
l'Aula Magna dell'Università centrale sia presso le singole Facoltà ai quali gli
studenti possono partecipare.

Oltre la biblioteca centrale della Facoltà ubicata al piano primo di via Zanfari
no, si segnalano quella Universitaria, quelle delle singole Facoltà e dei Diparti
menti, quella del Comune. Presso il Dipartimento di Storia e quello di Economia
Istituzioni Società, ubicati rispettivamente in Viale Umberto, 52 e nello stabile

vecchio della Facoltà "Caserma Ciancilla", attraverso la Rete Rebus, con appo
sito PC, possono effettuarsi ricerche bibliografiche su circa 600 mila titoli in de
posito presso cinque biblioteche dell'Università di Sassari.

Esistono inoltre in ogni Facoltà e Dipartimento apposite sale riviste.

Ogni studente fin dall'iscrizione può scegliere un professore tutor al quale rivol
gersi per un miglior orientamento ed eventuale soluzione di problemi che do
vessero sorgere nel corso degli studi.





MANIFESTI DEGLI STUDI

LETTERE

FILOSOFIA

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

DIPLOMA UNIVERSITARIO DI

OPERATORE DEI BENI CULTURALI





CORSO DI LAUREA IN LETTERE
Nuovo ordinamento

Titolo di ammissione: Diploma quinquennale di Scuola Media Superiore.
Durata: 4 anni.

Numero esami: un minimo di 21 annualità di insegnamento.

A partire dall'a.a. 1998/99 anche gli studenti immatricolati precedentemente
all'anno 1997/98 possono optare per il nuovo ordinamento.

Avvertenze generali

1. Si raccomanda di sostenere gli esami seguendo un criterio propedeutico.

2. Non sono ammesse complessivamente più di 4 biennalizzazioni d'insegna
mento annuale a statuto; è ammessa, eccezionalmente, una triennalizzazione.

3. La tesi di laurea potrà essere richiesta in una disciplina fondamentale o ca
ratterizzante, che può essere biennalizzata o, eccezionalmente, triennalizzata.

4. Si consiglia di richiedere la tesi di laurea alla fine del II o all'inizio del III an
no di corso; inoltre si raccomanda di mantenere i contatti sia col relatore che con
il secondo relatore designato per tutta la durata dell'elaborazione della tesi.

5. Lo studente può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste
nella discussione di una dissertazione scritta su argomento coerente con il piano di
studi seguito, dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel
piano di studi, previa dichiarazione scritta di ammissione da parte del relatore.

ó. Inoltre, per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver di
mostrato di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. L'esa
me istituzionale comune di lingua straniera è sufficiente per giustificare la co
noscenza di una lingua. Per la conoscenza della seconda lingua straniera ver
rà fatta verifica tramite un test elaborato dal Centro linguistico di Ateneo. Per
tanto gli studenti sono pregati di prendere contatto col Centro medesimo per più
specifiche informazioni.

Il Corso di laurea in Lettere è articolato in due indirizzi: classico e moderno.

Il Corso di laurea in Lettere prevede sette aree disciplinari caratterizzanti che
indicheranno allo studente, nella compilazione del piano di studi, il settore
scientifico privilegiato di riferimento:



1 ) Area delle Scienze archeologiche
2) Area delle Scienze storiche antiche e medievali
3) Area delle Scienze filologiche classiche
4) Area delle Scienze etno-antropologiche

5) Area delle Scienze filologico-letterarie moderne
6) Area delle Scienze geografiche
7) Area delle Scienze storiche moderne e contemporanee.

CURRICULUM DIDATTICO

INSEGNAMENTI ISTITUZIONALI COMUNI

Insegnamenti istituzionali comuni dai quali lo studente, nella compilazione del
piano di studi, non può prescindere:

1 - Letteratura italiana *

2 - Letteratura latina**

3 - Glottologia

oppure Linguistica generale

4 - Lingua e letteratura francese

oppure Lingua e letteratura spagnola

oppure Lingua e letteratura inglese

oppure Lingua e letteratura tedesca

oppure Lingua e letteratura russa

oppure Lingua e letteratura araba

5 - Geografia
oppure Cartografia tematica

6 - Storia della lingua italiana ***

7 - Filologia latina ***'

* Esame orale preceduto da una prova scritta integrativa.
'* Esame orale integrato da una prova scritta di conoscenza linguistica, obbligatoria per I indiriz

zo classico, consigliata per l'indirizzo moderno.
**' Esame obbligatorio per chi intende partecipare alle diverse classi di concorso per l'insegna

mento nelle scuole secondarie (D. M. 896/1997) , i • il
•***Da sostenere dopo l'esame di letteratura latina. Obbligatorio per chi intende partecipare alla

classe di concorso per l'insegnamento del latino nella scuola secondaria superiore (D.M.

896/1997).

INSEGNAMENTI ISTITUZIONALI DI INDIRIZZO

Lo studente, nella compilazione del piano di studio, deve optare per uno dei due
indirizzi e non può prescindere dagli insegnamenti costituenti l'indirizzo pre

scelto.

Indirizzo classico

1 - Letteratura greca*
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2 - Agiografia

oppure Letteratura cristiana antica

3 - Storia greca

4 - Storia romana

5 - Archeologia e storia dell'arte greca e romana
6 - Filosofia teoretica

oppure Filosofia morale

oppure Estetica

oppure Storia della filosofia

oppure Storia della filosofia antica
7- Letteratura greca 2

8 - Storia moderna

oppure Storia contemporanea"

,*. ^5ame orale Può essere integrato da forme di accertamento scritto di conoscenza linguistica
Chi non intende partecipare alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola se
condaria può esimersi dal sostenere tali discipline.

Indirizzo moderno

1 - Filologia romanza

2 - Letteratura e filologia sarda

oppure Agiografia

oppure Letteratura umanistica (se già sostenuta)
3 - Storia medievale

4 - Storia moderna

oppure Storia contemporanea

5 - Storia dell'arte medievale

oppure Storia dell'arte moderna

6 - Filosofia teoretica

oppure Filosofia morale

oppure Estetica

oppure Storia della filosofia

INSEGNAMENTI OPZIONALI

Le rimanenti annualità sono da scegliere in almeno tre aree disciplinari caratte
rizzanti in funzione del percorso culturale privilegiato dallo studente, e tali da
garantire l'organicità culturale di ogni singolo piano di studio. Tuttavia due di
tali annualità possono essere scelte liberamente dallo studente.

Discipline dell'Area delle Scienze archeologiche

1 - Paletnologia



2 - Preistoria e protostoria della Sardegna

3 - Protostoria europea

4 - Numismatica

5 - Archeologia delle province romane

6 - Archeologia e storia dell'arte greca e romana

7 - Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

8 - Archeologia medioevale

9 - Ecologia Preistorica

Discipline dell'Area delle Scienze storiche antiche e medievali

1 - Storia greca

2 - Antichità romane

3 - Epigrafia latina

4 - Storia romana

5 - Islamistica

6 - Antichità ed istituzioni medievali

7 - Storia medievale
8 - Storia di una regione nel medioevo (Sardegna)
9 - Storia della filosofia antica

10 - Paleografia latina

11 - Diplomatica

Discipline dell'Area delle Scienze filologico-classiche

1 - Letteratura greca

2 - Letteratura latina

3 - Filologia greca

4 - Filologia latina

5 - Agiografia
6 - Letteratura cristiana antica

7 - Esegesi e filologia neotestamentaria

8 - Glottologia

9 - Storia della lingua greca

Discipline dell'Area delle Scienze etno-antropologiche

1 - Etnologia

2 - Etnografia della Sardegna

3 - Storia delle tradizioni popolari

4 - Storia delle religioni
5 - Antropologia culturale

Discipline dell'Area delle Scienze filologico-letterarie moderne

1 - Filologia romanza
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2 - Linguistica sarda

3 - Letteratura e filologia sarda

4 - Letteratura italiana

5 - Storia dell'arte medievale

6 - Storia dell'arte moderna

7 - Estetica

8 - Storia della lingua italiana

9 - Linguistica generale

10 - Letteratura italiana contemporanea

Discipline dell'Area delle Scienze geografiche

1 - Geografia

2 - Geografia del paesaggio e dell'ambiente

3 - Geografia di una regione italiana (Sardegna)
4 - Storia della geografia e delle esplorazioni
5 - Cartografia tematica

6 - Geografia economica

7 - Organizzazione e pianificazione del territorio

9 - Geografia umana

Discipline dell'Area delle Scienze storiche moderne e contemporanee

1 - Storia delle dottrine politiche

2 - Storia moderna

3 - Storia della Chiesa

4 - Storia contemporanea

5 - Storia di una regione italiana (ex Storia della Sardegna contemporanea)
6 - Storia del Risorgimento

7 - Storia della filosofia



CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA
Nuovo ordinamento

Titolo di ammissione: Diploma quinquennale di scuola media superiore.

Durata: 4 anni, strutturati in due bienni.
Numero esami: 21 corsi annuali (11 insegnamenti annuali nel primo biennio,
10 nel secondo biennio) + 1 prova scritta su testi filosofici da sostenersi non pri
ma del secondo anno + esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in

lingua originale.

CURRICULUM DIDATTICO

PRIMO BIENNIO

a) Sei (6) insegnamenti filosofici annuali, da scegliere fra i seguenti:

- Storia della filosofia

- Storia della filosofia antica

- Filosofia teoretica

- Filosofia morale

- Estetica

- Filosofia politica

- Filosofia del diritto (mutuare da Giurisprudenza)

purché sia garantita fra di essi la presenza di Storia della filosofia, Filosofia teo
retica, Filosofia morale, gli esami di queste tre discipline sono inoltre obbligato

rie per il passaggio al secondo biennio.

bl ) Un (1 ) insegnamento annuale dell'area psicopedagogica, a scelta fra i se

guenti:

- Pedagogia generale

- Psicologia dello sviluppo

- Psicologia generale

b2) Due (2) insegnamenti annuali dell'area storica, a scelta fra i seguenti:

- Storia greca

- Storia romana

- Storia medievale

- Storia moderna

- Storia contemporanea

b3) Un (1 ) insegnamento annuale dell'area letteraria:

- Letteratura italiana
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e) Un (1) insegnamento di lingua straniera, a scelta fra francese, inglese,
spagnolo, tedesco.

L'esame sarà svolto su testi filosofici.

SECONDO BIENNIO

a) Sei (6) insegnamenti delle aree filosofica e linguistica, a scelta fra i se
guenti:

- Filosofia teoretica

- Filosofia morale

- Filosofia politica

- Filosofia del diritto (mutuare da Giurisprudenza)
- Estetica

- Storia della filosofia

- Storia della filosofia antica

- Storia della scienza

- Filosofia del linguaggio

- Logica e filosofia della scienza

- Ermeneutica filosofica'

- Storia della filosofia 2

b) Quattro (4) insegnamenti annuali delle aree: scienze umane, storica, del
linguaggio e della comunicazione, scientifica, a scelta fra i seguenti:
- Sociologia

- Pedagogia generale*

- Storia della pedagogia

- Psicologia generale*

- Psicologia dello sviluppo*

- Sociologia della comunicazione
- Antropologia culturale

- Etnologia

- Storia delle tradizioni popolari
- Storia delle religioni

- Storia greca *

- Storia romana *

- Storia medievale*

- Antichità ed istituzioni medievali*
- Storia moderna*

- Storia contemporanea *

- Storia delle dottrine politiche

- Storia della Chiesa

- Esegesi e filologia neo-testamentaria
- Agiografia



qualsiasi altro insegnamento, ritenuto pertinente, attivato nelle facoltà del
l'Ateneo, nei settori scientifici ed umanistici, informatica e sistemi di ela
borazione di informazioni.

* purché non sia già stato scelto nel biennio precedente

c) Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia.

Si tenga presente che:
1 ) si possono biennalizzare gli esami, ma solo quelli di discipline filosoticne,

ed eventualmente quello di letteratura italiana; si può sostenere anche un
esame di una seconda lingua straniera, diversa da quella in cui si è soste

nuto l'esame su testi classici di filosofia;

2) è prevista anche la possibilità di triennalizzare un esame, quando ciò sia
ritenuto utile alla formazione professionale e culturale dello studente, ed in
particolare nella disciplina in cui si intende sostenere la dissertazione di

laurea;

3) tutti e quattro gli insegnamenti da scegliere nel gruppo b) del secondo
biennio possono essere sostituiti su richiesta dello studente con insegna
menti di altre aree, anche esterni a quelli insegnati nel corso di laurea o
nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente quali
ficata ed organica all'intero piano di studi. Si sottolinea questa possibilità
per dar modo di accedere alle classi di concorso per l'insegnamento 36A

e 37A. Si ricorda inoltre che gli studenti possono sostenere in soprannu

mero gli esami mancanti, in particolare una seconda disciplina di area pe
dagogica, sociologica e psicologica, in vista della partecipazione ai con

corsi per l'insegnamento nelle scuole superiori.

PIANO DI STUDIO PROPOSTO DALLA FACOLTÀ
PER OTTENERE UN'APPROVAZIONE AUTOMATICA

Indirizzo per l'insegnamento - Classe d'insegnamento 37A - Tabella XIII
(21 insegnamenti annuali + uno scritto + esercitazioni di pratica testuale)

PRIMO BIENNIO

Primo anno (sei insegnamenti annuali)

Storia della filosofia

Storia della filosofia antica



Filosofia teoretica

Filosofia politica

Storia romana o storia greca

Letteratura italiana

Secondo anno (cinque insegnamenti annuali)

Filosofia morale

Pedagogia (annuale)

Storia medievale

Lingua straniera

Una disciplina filosofica a scelta fra quelle attivate.

Per poter passare al secondo biennio è necessario aver superato gli esami di
Storia della filosofia, di Filosofia teoretica e di Filosofia morale.

SECONDO BIENNIO

Terzo anno (sei insegnamenti annuali)

Estetica

Filosofia del diritto

Storia moderna o Storia contemporanea

Psicologia generale e Psicologia dell'apprendimento e della memoria*
Storia delle dottrine politiche
Logica e filosofia della scienza

Quarto anno (quattro annualità più lo scritto)

Storia della scienza

Storia della filosofia morale

Filosofia del linguaggio

Sociologia e/o Sociologia dell'educazione
Prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia

Nell'ipotesi di corsi semestrali, sono necessarie le due discipline, nell'ipotesi di corsi annuali è
richiesta una delle discipline a scelta dello studente.



CORSO DI LAUREA

IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Durata: 4 anni.

Numero esami: 24.

Accesso: le iscrizioni sono a numero programmato, vengono ammessi 70 stu

denti per anno, tramite test di ammissione su temi di cultura generale.

Le domande per l'esame di ammissione al concorso vengono accettate a parti

re dal mese di agosto e scadono nel mese di settembre. In genere le ammissio

ni saranno stabilite secondo l'ordine di graduatoria fissato in base ad un pun
teggio riportato in centesimi e così ripartito: 85 cent. riservati all'esito di un test
a risposte multiple su argomenti di cultura generale; 15 cent. riservati al pun
teggio riportato nell'esame finale per il conseguimento del diploma di scuola
media superiore (in sessantesimi o in centesimi).

Nel caso di parità di punteggio complessivo finale tra due o più candidati, la pre
cedenza in graduatoria sarà data a colui che nella prova di concorso avrà ri

portato il punteggio più elevato; nel caso di parità assoluta al più anziano di età.
L'esito del concorso sarà reso noto mediante affissione delle graduatorie di me
rito all'albo della Segreteria studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia, Via

Zanfarino 62, Sassari.

I candidati vincitori, per ottenere l'immatricolazione al Corso di laurea, dovran
no presentare alla Segreteria studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia entro e
non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documentazione

stessa, pena la perdita del diritto di iscrizione.

ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

II Corso di laurea si articola in due indirizzi:

- Architettonici, archeologici e dell'ambiente

- Archivistici e librari
Per l'a.a. 1 999/2000 verrà attivato ad esaurimento l'indirizzo dei Beni mobili
e artistici per consentire esclusivamente ai diplomati del Corso di Diploma in
Operatore dei Beni culturali (indirizzo storico artistico) di conseguire la laurea

in Conservazione dei Beni Culturali.
Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà sostenere 24 annua

lità così suddivise:

- 4 esami caratterizzanti il Corso di laurea;

- 4 esami caratterizzanti l'indirizzo;

- 15 esami scelti tra quelli propri di ciascun indirizzo;
- 1 esame tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.
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FINALITÀ E SBOCCHI PROFESSIONALI

II rinnovato interesse per i beni culturali, librari, archeologici, storici e archivi
stici, ha dato impulso alla creazione di nuove figure professionali, che, oltre ad
avere una specializzazione nel settore, fossero anche in possesso di una for
mazione umanistica più approfondita.

Il Corso di laurea fornirà agli allievi una formazione integrata teorico-pratica
imperniata su aree metodologicamente orientate in direzione paleografica, di

plomatica, storico-artistica, storico-archeologica, storico-scientifica e informa
tico-amministrativa, attraverso un'ermeneutica aggiornata che consenta l'ac

cesso a strumenti adeguati per la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

Indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente

Discipline caratterizzanti il Corso di laurea (4 esami):
Letteratura italiana

Letteratura latina

Glottologia oppure Filologia romanza

Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 esami):
Letteratura greca

Storia greca

Storia romana

Archeologia e storia dell'arte greca e romana oppure Metodologia e tecnica
della ricerca archeologica

15 annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una

delle aree che, però, deve includere almeno una annualità di ciascuna delle al
tre e quattro da quella della metodologia e delle tecniche.

a) Area della metodologia e delle tecniche
Etnologia

Cartografia tematica

Geoarcheologia

Museologia

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

Informatica generale
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b) Area della preistoria e protostoria

Preistoria e protostoria della Sardegna

Paletnologia

Protostoria europea

e) Area dell'archeologia classica

Antichità romane

Archeologia delle province romane

Epigrafia latina

Numismatica

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo
Esegesi delle fonti storiche medioevali
Diplomatica
Storia medievale

Paleografia latina

Archeologia medievale

Storia dell'arte medievale

ej Area dell'archeologia orientale
Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico

Area giuridica
Legislazione dei beni culturali

Conoscenza di almeno due lingue straniere il cui accertamento è da verificare
mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi prima dell'asse
gnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.
Il corso di inglese finalizzato ai Beni Culturali (Lettere) è aperto anche agli stu
denti del Corso di laurea.

Indirizzo dei beni archivistici e librari

Discipline caratterizzanti il corso di laurea (4 esami)

Letteratura italiana

Letteratura latina

Filologia romanza

Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 esami)

Storia medievale

Storia moderna

Storia contemporanea

Paleografia latina
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15 esami da scegliere secondo un piano coerente fondato su una delle due aree
a, b includendo, però, almeno 3 annualità dell'area e.

a) Area dell'archivistica

Archivistica

Diplomatica

Antichità e istituzioni medievali
Agiografia

Numismatica

Cartografia tematica
Storia della Chiesa

Esegesi delle fonti storiche medievali
Codicologia

b) Area della biblioteconomia
Bibliografia e biblioteconomia
Restauro del libro

cj Area della documentazione

Organizzazione informatica degli archivi
Informatica generale
Documentazione

Area giuridica

Legislazione dei beni culturali

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di al
meno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da
effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipli
ne attinenti alla tesi stessa.

Il corso di inglese finalizzato ai Beni Culturali (Lettere) è aperto anche agli stu
denti del Corso di Laurea.

Indirizzo dei beni mobili e artistici

Discipline caratterizzanti il Corso di laurea (4 esami)
Letteratura italiana

Letteratura latina

Glottologia o filologia romanza
Geografia

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 esami)
Storia medievale



Storia moderna

Storia contemporanea

Psicologia dell'arte (non attivato, convalidato)

15 esami da scegliere secondo un piano coerente fondato su una delle due aree

a, b, e, d, e.

a) Area delle discipline di interesse generale (almeno 4 discipline)
Storia e tecnica del restauro (non attivato, convalidato)
Teoria del restauro (non attivato, convalidato)

Etnologia

Informatica generale

Storia della scienza

Paleografia latina

Psicologia della percezione

Storia della musica moderna e contemporanea

b) Area del medioevo (almeno 1 disciplina)
Storia dell'arte medievale 1

Storia dell'arte medievale 2

Agiografia

e) Area dell'età moderna

Storia dell'arte moderna

d) Area dell'età contemporanea (almeno una disciplina)
Storia dell'arte contemporanea (non attivato, convalidato)

e) Area delle tecniche (2 discipline)
Fotogrammetria (non attivato, convalidato)

Cartografia tematica

Museologia

Semiotica del cinema (non attivato, convalidato)

Area giuridica
Legislazione dei beni culturali

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di al
meno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da
effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipli

ne attinenti alla tesi stessa.
Il corso di inglese finalizzato ai Beni Culturali (Lettere) è aperto anche agli stu

denti del Corso di laurea.



CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

PRIMO BIENNIO

Cinque (5) semestrali di area pedagogica
- Pedagogia generale (a)
- Didattica generale (a)
- Storia della pedagogia I

- Storia della scuola e delle istituzioni educative I

Tre (3) semestrali di area filosofica

- Storia della filosofia (a)

- Filosofia teoretica (a)

Tre (3) semestrali di area psicologica

- Psicologia generale (a)
Psicologia dello sviluppo

- Psicologia sociale (a)

Tre (3) semestrali di area socio-antropologica
- Antropologia culturale I

- Sociologia

- Sociologia dell'educazione

Due (2) semestrali di area metodologica

- Metodologia e tecnica della ricerca sociale I
- Modelli statistici, analisi e valutazione dei processi educativi

Due semestrali di area storica

- Storia medievale (s/a)

- Storia moderna (s/a)

- Storia contemporanea (a)

Due (2) semestrali opzionali

Note

Nel corso del primo biennio lo studente dovrà altresì seguire un corso annuale o due corsi seme
strali di Lingua Straniera ed un corso semestrale di Informatica, tra quelli attivati presso la Facoltà
Ira gli insegnamenti opzional, rientrano tutti quelli attivati dal Corso di laurea. Per ogni disciplina
non si può sostenere più di una annualità.

Per sbiennare, lo studente è tenuto a sostenere almeno quindici semestralità del primo biennio dal
le quali sono esclusi eventuali crediti per il secondo biennio. In ogni caso i crediti maturati nel bien-
nio non possono essere più di tre.

(a) corso annuale



SECONDO BIENNIO

Indirizzo Insegnanti di Scienze dell'Educazione

Cinque (5) semestrali di area pedagogica

- Storia della pedagogia II
- Pedagogia della marginalità e della devianza minorile (a)

- Storia della scuola e delle istituzioni educative II

- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento

- Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
- Filosofia dell'educazione (non attivato a.a. 1999/2000)
- Pedagogia speciale (non attivato a.a. 1999/2000)
- Pedagogia sociale (non attivato a.a. 1999/2000)

Sette (7) semestrali di area filosofica

- Estetica (a)

- Filosofia morale (a)

- Filosofia del diritto (a)

- Filosofia politica (a)

- Storia della filosofia antica (a)
- Storia della filosofia medievale (a) (non attivato a.a. 1999/2000)

- Storia delle dottrine politiche (a)

Tre (3) semestrali di area storica

- Storia romana (a)

- Storia medievale (s/a)

- Storia moderna(s/a)

Cinque (5) semestrali tra*:

Area psicologica

- Psicologia dell'educazione
- Psicologia dell'apprendimento e della memoria (non attivato a.a.

1999/2000)

Area socio-antropologica

- Antropologia culturale II

- Sociologia (corso avanzato) (a)

- Sociologia della famiglia
- Sociologia delle comunicazioni di massa

- Sociologia dei processi culturali
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Area giuridica

- Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

Gli studenti devono scegliere liberamente 5 insegnamenti tra quelli indicati in queste aree Si
consiglia comunque, di seguire almeno un corso semestrale per area. Nell'area filosofica van
no scelti 3 insegnamenti annuali tra quelli indicati. Nell'area storica vanno scelti 1 inseqna-
mento annuale ed 1 semestrale tra quelli indicati.

Indirizzo Educatori professionali

Sette (7) semestrali di area pedagogica

- Storia della pedagogia II

- Pedagogia della marginalità e della devianza minorile (a)
- Storia della scuola e delle istituzioni educative II
- Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
- Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo

- Filosofia dell'educazione (non attivato a.a. 1999/2000)
- Pedagogia speciale (non attivato a.a. 1999/2000)
- Pedagogia sociale (non attivato a.a. 1999/2000)

Due (2) semestrali di area filosofica
- Estetica (a)

- Filosofia morale (a)

Due (2) semestrali di area metodologica

- Metodologia e tecnica della ricerca sociale II
- Pedagogia sperimentale

Nove (9) semestrali tra*:

Area psicologica

- Psicologia dell'educazione
- Psicopatologia dello sviluppo

Area socio-antropologica

Antropologia sociale

- Sociologia (corso avanzato) (a)
- Sociologia della famiglia

- Sociologia delle comunicazioni di massa
- Sociologia dei processi culturali

Area biologico-medica
- Igiene



Insegnamenti che affrontano la conservazione, la documentazione, la comuni

cazione delle forme della cultura
- Storia dell'arte moderna (a)

- Storia della scienza (a)

- Letteratura italiana

Insegnamenti relativi allo studio dell'ambiente e del territorio

- Geografia regionale (a)

- Sociologia urbana e rurale (a)

Area giuridica
- Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica

• Gli studenti devono scegliere liberamente 9 insegnamenti tra quelli indicati in queste aree. Si
consiglia, comunque, di seguire almeno un corso semestrale per area.

Gli studenti sono tenuti a svolgere, per un numero di ore non inferiore a 400
attività di tirocinio e attività pratiche guidate, secondo modalità stabilite dal

Consiglio del Corso di Laurea.
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DIPLOMA UNIVERSITARIO IN OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Durata: 3 anni.

Numero esami: 15.

Accesso: le iscrizioni sono a numero programmato, vengono ammessi 40 stu
denti per anno, tramite test di ammissione su temi di cultura generale.

Le domande per l'esame di ammissione al concorso vengono accettate a parti
re da agosto e scadono in settembre. In genere l'esame di ammissione avverrà
secondo I ordine di graduatoria stabilito in base ad un punteggio riportato in
centesim, e così ripartito: 85 cent. riservati all'esito di un test a risposte multiple
su argomenti di cultura generale; 15 cent. riservati al punteggio riportato nel-
I esame finale per ,1 conseguimento del diploma di scuola media superiore
Nel caso di parità di punteggio complessivo finale tra due o più candidati la pre
cedenza in graduatoria sarà data a colui che nella prova di concorso avrà ri
portato ,1 punteggio più elevato; nel caso di parità assoluta al più anziano di età
L esito de concorso sarà reso noto mediante affissione delle graduatorie di me
nto ali albo della Segreteria studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia - Via
/animino 62, Sassari.

I candidati vincitori, per ottenere l'immatricolazione al Corso di diploma do
vranno presentare alla Segreteria studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia en
tro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la documenta
zione stessa, pena la perdita del diritto di iscrizione.

Organizzazione degli studi: il Corso di diploma prevede l'obbligo di frequen
za e si articola in una prima parte dedicata alla formazione di base e in una
seconda con otto indirizzi attuabili:

archivistico beni librari, storico-artistico, beni musicali, beni archeologici in
formatico, documentalistico, storico-scientifico.

Sono attivati al momento solo gli indirizzi archivistico e dei beni archeologici.

L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1 300 ore di cui almeno
centoanquanta ore di esercitazioni pratiche di laboratorio e di tirocinio e di ap
prendimento delle principali lingue d'uso.

L'attività didattica sarà articolata in quindici discipline di durata annuale Sono
poi, previsti, due cicli didattici brevi, le ore di attività pratiche e di laboratorio'
e quelle di studio delle lingue.

Finalità e sbocchi professionali: il Corso di diploma fornirà agli allievi una for
mazione integrata teorico-pratica fondata su aree metodologicamente orienta
te in direzione paleografica, diplomatica, storico-artistica, storico-archeologica
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storico-scientifica e informatico-amministrativa, attraverso un'ermeneutica ag
giornata che consenta l'accesso a strumenti adeguati per la conservaz,one e la

valorizzazione dei Beni culturali.

PIANO DI STUDIO CONSIGLIATO

PRIMO ANNO

Lo studente al primo anno, dedicato alla formazione di base, deve sostenere un
esame per ciascuna area sottoelencata, per un totale di 6 esami;

Area 1 - Legislazione dei beni culturali

Area 2 - Storia romana

Storia medievale

Storia moderna

Area 3 - Storia dell'arte medioevale

oppure

Storia dell'arte moderna

Area 4 - Storia della scienza

Area 5 - Informatica generale

Area 6 - Lingua inglese
Lingua spagnola

SECONDO ANNO

Lo studente del secondo anno (dedicato, come il terzo, alla preparazione spe
cialistica di indirizzo) dovrà sostenere un esame per ciascuna area sottoelenca

ta, per un totale di 5 esami.

Indirizzo archivistico

Area 1 - Archivistica generale
Documentazione

Area 2 - Diplomatica

Area 3 - Paleografia latina

Area 4 - Lingua latina

Indirizzo beni archeologici

Area 1 - Archeologia e storia dell'arte greca e romana
Area 3 - Polemologia o Preistoria e protostoria della Sardegna

Area 4 - Etnologia o Etnostoria



Area 5 - Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
Area 7 - Museologia

TERZO ANNO

Lo studente del terzo anno, dedicato, come il secondo, alla preparazione spe
cialistica di indirizzo, dovrà sostenere un esame per ciascuna area sottoelenca
ta, per un totale di 4 esami.

Indirizzo archivistico

Area 3 - Esegesi delle fonti storiche medievali

Area 5 - Bibliografia e biblioteconomia

Area 6 - Organizzazione informatica degli archivi
Area 7 - Restauro del libro

Cicli brevi:

Agiografia (ciclo breve)

Area 3 - Codicologia (ciclo breve)

Indirizzo Beni archeologici

Area 3 - Paleontologia umana

Area 2 - Archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico
Area 5 - Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi
Area 3 - Protostoria europea

Cicli brevi:

Area 6 - Geoarcheologia (ciclo breve)

Area 3 - Ecologia preistorica (ciclo breve)

Completano la preparazione dello studente un ciclo didattico a sé stante dedi
cato a una seconda lingua d'uso per ciascun indirizzo, ore di attività pratiche,
di laboratorio, di tirocinio e di studio delle lingue.

Il corso termina con l'esame di diploma, che tende ad accertare la preparazio
ne complessiva raggiunta e ha un suo momento qualificante nella discussione di
un elaborato finale steso dallo studente.





PROGRAMMI DEI CORSI DI LAUREA

LETTERE

FILOSOFIA

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE





ANTICHITÀ E ISTITUZIONI MEDIOEVALI

Professore ufficiale: Angelo Castellacelo
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II Medioevo: dal Basso Impero alle scoperte geografiche.

Corso monografico

II Medioevo: Economia, Società, Istituzioni.

Bibliografia corso istituzionale

G. VITOLO, II Medioevo, Bompiani, Milano 1994.

Bibliografia corso monografico

F. CARDINI, Guerre di Primavera, Firenze 1994.

F. CARDINI, / poveri cavalieri del Cristo, Firenze 1992.

AA.W, Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Me
dioevo e nell'Età Moderna, a cura di A. MATTONE, M. TANGHERONI Caaliari
1986. ' b

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 10 - 11

Giovedì ore 10 - 11

Venerdì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 1 1 - 12

Giovedì ore 11 - 12

Venerdì ore 11 - 12

Tutorato studenti

Mercoledì ore 12

Giovedì ore 12
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Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Castellacelo, G. Meloni.
Commissari supplenti: P. Simbula, O. Schena, A. Tedde, G. Scanu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

ANTICHITÀ ROMANE

Professore ufficiale: Paola Ruggeri

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale . .
I Romani e la loro storiografia. I documenti e la ricostruzione storica. La docu

mentazione epigrafica. Le nuove linee della ricerca archeologica. Le origini ita-
liche Le origini di Roma. La conquista dell'Italia. L'espansione ne Mediterraneo.
L'età della rivoluzione. Augusto e la soluzione imperiale. L'età dei Flavi e degli

Antonini L'impero militare: i Severi e l'anarchia del III secolo. Declino e ripresa
dell'impero. La trasformazione del mondo antico. Le province romane. Aspetti

istituzionali della storia romana.

Corso monografico . ,
L'impero tra IV e V secolo: l'età di Teodosio I; Arcadio, Onorio e la divisione del
l'impero tra Oriente e Occidente, Stilicene; Galla Placidia: i rapport, con i Visi
goti, i Regni romano-barbarici, Valentiniano III.

Corso seminariale

I Vandali in Africa.

Bibliografia corso istituzionale
G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Oscar Studio Mondadon, Milano

1982.
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G BRIZZI, Stono di Roma I. Dalle origini ad Azio, Patron, Bologna 1997 (da
integrare per l'età imperiale con il manuale di G. Clemente).

Bibliografia corso monograficog

V sJcolo^' W%dÌ -^geStÌ°n,e P°litiC,a 6 amministrativa dell'impero tra IV eV secolo. AA. W Stona d, Roma, L'età tardoantica, Einaudi, Torino 1993 (ali ar-
ticoli verranno mH.mK AA docente dl'infrio delle lezioni del corso mnnr,35

V A^rnUrTCtfne\}-° T' T,er/o/e dopo Teodosìo' Roma 194T 'V. A. SIRAGO, Go//a P/occ/zo, /a nobilissima, Jaca Book, Milano 1996.

Bibliografia corso seminariale

de^aNl 959Stor'° ^^^^^ deìl'Akica> L'Erma di
P. RUGGERI, Africa ipsa parens illa Sardiniae, Edes, Sassari 1 999.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9 - 10
Martedì ore 9 - 10
Mercoledì ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 (Facoltà)
Mercoledì ore 16 (Dipartimento)

Tutorato studenti

Martedì Ore 11 (Facoltà)
Mercoledì ore 17 (Dipartimento)

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R Roggeri, A. Mastino, R. Zucca
Lommissan supplenti: G. Pianu, A. Teatini

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello: 25-05-2000 ore 8
2° appello: 15-06-2000 ore 8

Sessione autunnale

Orde 1° appello: 05-10-2000 ore 8
2° appello: 26-10-2000 ore 8



Sessione straordinaria

Ora|e 1° appello: 08-02-2001 ore 8

Biennalisti

Per i biennalisti dovrà essere concordato anche lo svolgimento d, una tesina
scritta. I laureandi dovranno obbligatoriamente seguire anche le lezio d. Sto
ria romana, Epigrafia latina, Storia greca, Archeoogia e Stona dell Arte greca
e romana, Archeologia delle province romane, Metodologia della ricerca ar
cheologica, Archeologia medioevale.

Prova scritta

Ai sensi dell'ari. 9 del regolamento didattico della Facoltà, sarà svolta una pro
va di accertamento scritto nel mese di febbraio.

Recapiti . ,

La dott Ruggeri è solitamente reperibile di mattina al terzo piano di Via Zanta-
rino (anticamera della vecchia Presidenza), tutti i giorni della settimana dalle ore

Koìed^m^ dalle ore 16 00 ^"rhpresso i, Diparti-
mento di StoHa a Palazzo Segni (Viale Umberto n.52, tei. 20652).
Pu?accadere in taluni momenti dell'anno che tali orar, e la repenbilita ,n una
deSe due sedi vengano modificati oppure invertiti: gli studenti ne verranno pron-

tornente informati.

Convegno "L'Africa romana"

L'Università di Sassari metterà a disposizione borse di studio per studenti che in
tendano partecipare al XIV Convegno internazionale su "L'Africa romana , che
sarà dedicato aftema "Lo spazio marittimo nel MediterraneeLocc-dentak gec.
grafia storica ed economica" (Sassari-Ch,a 1-5 novembre 2000). Le domande
vanno presentate entro il mese di agosto 2000.

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Professore ufficiale: Franco Lai
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale ( 1 ° semestre)

N B Gli studenti di altri corsi di laurea che intendono sostenere l'esame di An-
tropologia culturale, mutuandolo da Scienze dell'Educazione, seguiranno

il primo e il secondo semestre.



PROGRAMMA

Corso istituzionale

'' COI|SCJè,?udcJiviso in due Parti- Nella Prima Parte 'I corso verte sugli aspetti ge
nerali della materia: i principali temi della ricerca antropologica, le correnti di
pensiero, i processi culturali ed educativi, i problemi del multiculturalismo. Nel
la seconda parte si approfondirà un argomento specifico. Il tema di quest'anno
riguarda il modo in cui l'antropologia contemporanea ha affrontato il problema
del mutamento sociale. Questo tema sarà trattato attraverso l'opera di alcuni
autori rappresentativi e di vari esempi etnografici.

Bibliografia corso istituzionale

A. AAARAZZI, Lo sguardo antropologico. Processi educativi e multiculturalismo
Carocci, Roma, 1998.

F. LAI, // mutamento culturale. Strutture e pratiche sociali nell'antropologia con
temporanea, CUEC, Cagliari, 1996.

M. FEATHERSTONE (a cura di), Cultura globale. Nazionalismo, globalizzazio
ne e modernità, Edizioni SEAM, Milano, 1996, Cap. 2 (A. Appadurai), 10 (U.
Hannerz), 11 (J. Friedman).

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 11 - 12

Giovedì ore 11 - 12
Venerdì ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 10 - 11
Giovedì ore 10 - 11

Tutorato studenti

Mercoledì ore 13 - 14

Giovedì ore 13 - 14

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: F. Lai, G. Mondardini

Commissari supplenti: M.L. Piga, G. Sias, A. Vargiu, M.F. Dettori

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 21-02-2000 ore 9



Sessione

Orale

Scritto

Sessione

Orale

estiva

autunnale

1°

2°

unico

1°

2°

appello

appello

appello

appello

appello

22-05-2000

26-06-2000

27-06-2000

2-10-2000

23-10-2000

ore

ore

ore

ore

ore

9

9

9

9

9

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Professore ufficiale:

Corso di laurea:

Corso:

Gabriella Mondardini

Scienze dell'Educazione

semestrale (2° semestre)

N.B. Gli studenti di altri corsi di laurea che intendono sostenere l'esame di An
tropologia culturale, mutuandolo da Scienze dell'Educazione, seguiranno il pri

mo e il secondo semestre.

PROGRAMMA

Corso istituzionale
II corso intende affrontare i problemi teorici e metodologici della ricerca antro

pologica, attraverso l'analisi di alcuni approcci al mondo contemporaneo.

Bibliografia corso istituzionale
A. DESTRO, Le vie dell'antropologia, Bologna, Patron, 1996.

M. AUGE, Nonluoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità,

Milano, Elèuthera, 1993.
G. MONDARDINI, Gente di mare in Sardegna. Antropologia dei saperi, dei

luoghi e dei corpi, Nuoro, Istituto Superiore Regionale Etnografico, 1997.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 11 - 12

Giovedì ore 11 - 12

Venerdì ore 11 - 12
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Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 10 - 11

Giovedì ore 10 - 11

Morato

Mercoledì

Giovedì
ore

ore

12 -

12 -

13

13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Mondardini, F. Lai

Commissari supplenti: M.L. Piga, G. Sias, A. Vargiu, M.F. Dettori

Sessione estiva

Orale

Scritto

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

1° appello 22-05-2000 ore 9

2° appello 26-06-2000 ore 9
unico appello 27-06-2000 ore 9

1° appello 02-10-2000 ore 9

2° appello 23-10-2000 ore 9

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Corso:

ANTROPOLOGIA SOCIALE

Gabriella Mondardini

Scienze dell'Educazione
semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II corso di Antropologia sociale intende identificare i fondamenti metodoloqici e
i percorsi della ricerca antropologica, concentrandosi sulle tematiche che ri
guardano il rapporto fra antropologia e medicina.



Saranno pertanto esplicate, nel merito, le diverse tradizioni teoriche e le prati
che che vi sono correlate, attraverso l'analisi di alcuni casi esemplari.

Bibliografia corso istituzionale

B GOOD, Narrare la malattia, Milano, Comunità, 1999, Cap. I, l, i, 4, a

D. COZZI, D. NEGRIS, Gesti di cura, Milano, Colibrì, 1996, Cap. 6, /, ti, U.
G. MONDARDINI, Narrazioni sulla scena del parto, Sassari, Edes, 1999.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 12 - 13

Giovedì ore 12 - 13

Venerdì ore 12 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 12

Giovedì ore 11 - 12

Tutorato studenti

Mercoledì ore 10 - 11

Giovedì ore 10 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Mondardini, F. Lai
Commissari supplenti: M.L. Piga, G. Sias, A. Vargiu, M.F. Dettar.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 23-02-2000 ore 9

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

1° appello 24-05-2000 ore 9

2° appello 28-06-2000 ore 9

1° appello 04-10-2000 ore 9

2° appello 25-10-2000 ore 9



ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE ROMANE

Professore ufficiale: Raimondo Zucca
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

A- Formazione dell'Impero e amministrazione delle province.
B- Viabilità e rotte marittime nelle province.
B- Città e campagna nelle province.

B- II problema dell'arte provinciale.

C- La produzione artistica e la cultura materiale delle province.

Corso monografico

Le città della Mauretania Tingitana.

Le prime formazioni urbane fenicie e puniche. Il regno mauritano. Storia della
provincia della Mauretania Tingitana.

La rete viaria provinciale. Gli scali portuali e le rotte mediterranee e atlantiche.
Analisi dell'urbanistica e dei principali monumenti delle seguenti città: Septem
Fratres, Tamuda, Tingis, Cotta e Zilil, Lixus, Thamusida, Sala, Banasa, Volubilis.

Corso seminariale (dott. Alessandro Teatini)

Schede di approfondimento relative a singoli complessi. Il corso è integrato da
esercitazioni relative alla bibliografia archeologica e da visite ai Musei Archeo
logici e alle principali aree archeologiche romane della Sardegna.
Si prevede un viaggio di studio in Africa Proconsularis ed una campagna di sca
vo archeologico a Uchi Maius ed a Numluli nel corso dell' Anno Accademico
1 999-2000.

Bibliografia corso istituzionale

C. VISMARA, L'organizzazione dell'Impero, Edizioni Quasar, Roma 1989
Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e Orientale, voce "Provinciale Arte"
R. BIANCHI BANDINELLA Gusto e valore dell'arte provinciale, in Storicità del
l'arte classica, De Donato, Bari 1973, pp. 381-413

R. BIANCHI BANDINELLA Roma. La fine dell' arte antica, Rizzoli Milano 1 970
(II parte)

A. FROVA, L'arte di Roma e del mondo romano, Utet, Torino 1 961, pp. 449-838
In alternativa, le parti relative ai monumenti delle province romane in G A
MANSUELLI, L'arte di Roma e del mondo romano, l-lll, Utet, Torino 1 981 oppu-



re la voce " Province romane", in Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e

Orientale, II supplemento.

Bibliografia corso monografico
AA.W, Thamusida I-Ili, Ecole Francaise de Rome, Roma 1965, 1970, 19//.

A. JODÌN, Volubilis regia lubae, De Boccard, Paris 1987.
AA.W., Lixus, Ecole Francaise de Rome, Roma 1992.
AA.W., Civitates Mauretaniae Tingitanae, Sassari 2000 (in preparazione)
Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti durante le lezioni.

Bibliografia corso seminariale
Bibliografia specifica verrà fornita ai singoli studenti sul sito prescelto. Copia dei

testi consigliati verrà messa a loro disposizione.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 17 - 18

Martedì ore 10 - 12

Mercoledì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 1 8 - 20 (Dipartimento di Storia)

Martedì ore 17 (Dipartimento di Storia)

Tutorato studenti

Martedì ore 1 8 - 20 (Dipartimento di Storia)

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Zucca, G.P. Pianu.

Commissari supplenti: A. Mastino, P. Ruggeri, A. Teatini.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-05-2000 ore 15

2° appello 15- 06-2000 ore 15

Sessione autunnale

Orale 1° appello 05-10-2000 ore 15

2° appello 26-10-2000 ore 15



Sessione straordinaria

Orale unico appello 08-02-2001 ore 15

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Professore ufficiale: Marco Milanese
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

1. Nascita e consolidamento dell'archeologia medievale;

2. L'archeologia medievale oggi. Tutela e programmazione della ricerca;
3. Il quadro europeo e l'Italia;

4. Archeologia e storia dei villaggi abbandonati;
5. Archeologia dei castelli;

6. Archeologia urbana e storia della città medievale;
7. Archeologia delle chiese e archeologia della morte;
8. Siti di produzione e manufatti.

Corso monografico

La ceramica medievale e postmedievale in Sardegna. Produzione e commercio.

Corso seminariale

Parallelamente al corso monografico, esercitazioni pratiche e seminari saranno
tenuti dal docente e da alcuni collaboratori dell'insegnamento. I contenuti dei se
minari sono oggetto d'esame.

Bibliografia corso istituzionale

S. GELICHI, Introduzione all'archeologia medievale, Carocci, Roma 1998.

Bibliografia corso monografico

Bibliografia segnalata a lezione. Prova di riconoscimento di reperti trattati nel
corso e nei seminari.



Bibliografia corso seminariale

Vedi bibliografia corso istituzionale.

Informazioni per gli studenti
1 ° esame: si consiglia agli studenti di abbinare alla frequenza delle lezioni teo-

riche la partecipazione ad attività sul campo; solo cosi lo studente sarà in gra

do di valutare il proprio effettivo interesse per la materia.

2° esame: gli studenti interessati a biennalizzare l'esame porteranno il solo cor
so monografico e un esercitazione scritta da concordare preventivamente.
I laureandi con titolo già assegnato o in via di definizione potranno concorda
re un programma specifico, finalizzato al tema della tesi di laurea. Per ulteriori
informazioni Marco Milanese è sempre rintracciabile al numero 0347

6945090.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 8 - 10

Martedì ore 8 - 10

Sabato ore 8 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Prima e dopo ogni lezione.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca
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CARTOGRAFIA TEMATICA

Professore ufficiale: Giuseppe Scanu
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Fondamenti di cartografia: storia, definizioni, classificazioni, aspetti tecnico-re-
dazionali e costruttivi. Il problema cartografico e le carte tematiche. La carto
grafia di base e la conoscenza del territorio: lettura e interpretazione dei fatti
geografici. La cartografia tematica ambientale. La cartografia dei fatti socio
economici e geopolitici. Il dato territoriale e la sua elaborazione e rappresenta
zione cartografica. Elaborazione, costruzione e utilizzazione delle carte temati
che. La cartografia col computer. I sistemi informativi geografici (G.I.S.). Carto
grafia e rischi ambientali. La produzione di cartografia tematica in Sardegna.
Sono previste escursioni e visite guidate sul campo per approfondire il proble
ma del rapporto cartografia - realtà del territorio.

Corso monografico

II telerilevamento nella conoscenza del territorio. Cenni fondamentali del telerile
vamento. Sistemi di telerilevamento: terrestre, aereo, spaziale. Le immagini del
telenlevamento: foto aeree, immagini da satellite, immagini radar. Il telerileva
mento come ausilio della ricerca sul territorio: metodi, applicazioni, utilità. Tele
rilevamento, cartografia tematica, conoscenza e gestione delle risorse territoria
li. Telerilevamento e rischi ambientali. Telerilevamento e territorio in Sardegna.

Corso seminariale

Beni culturali e loro rappresentazione cartografica. Censimento, rilevamento e
cartografazione dei beni culturali: aspetti e problemi. I sistemi informativi e i be
ni culturali. Telerilevamento e beni culturali: applicazioni ed utilità. Il problema
della conoscenza e rappresentazione dei beni culturali della Sardegna.

Bibliografia corso istituzionale

A LODOVISI, S. TORRESANI, Storia della cartografia, Patron, Bologna, 1996.
Altra bibliografia di approfondimento di parti specifiche verrà indicata durante
il corso.

Bibliografia corso monografico

G. VIANELLO, Cartografia e fotointerpretazione, Clueb, Bologna, 1989.



Altra bibliografia di approfondimento di parti specifiche verrà indicata durante

il corso.

Bibliografia corso seminariale
G. SCANU, Aspetti geografici della redazione di una nuova carta di base dei
nuraghi, Pubblicazioni dell'Istituto e laboratorio di Geografia, 22, Stampacolor,

Sassari,'l988.
Altra bibliografia di approfondimento di parti specifiche verrà indicata durante

il corso.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 9-10

Mercoledì ore 9-10
Mercoledì ore 16 - 18 (esercitazioni)

Giovedì ore 9-10

Ricevimento - colloquio studenti

Martedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 11 - 12

Giovedì ore 12 - 13

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Scanu, P. Brandis, A. Castellacelo
Commissari supplenti: C. Madau, V. Panizza, D. Carboni

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 16-05-2000

Orale 2° appello 08-06-2000

Sessione autunnale

Orale 1° appello 21-09-2000

Orale 2° appello 11-10-2000

Sessione straordinaria

Orale unico appello 02-02-2001 ore

ore

ore

ore

ore

9

11

9

11



DIDATTICA GENERALE

Professore ufficiale: Paolo Calidoni

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La didattica come scienza generale dell'insegnamento e dell'apprendimento nel
la scuola e nell'extrascuola. Il corso istituzionale è finalizzato a:
- fornire le coordinate di definizione epistemologia della didattica.
- presentare i campi della didattica nella scuola e nell'extrascuola.

Corso monografico

L'azione didattica in diversi contesti formativi, coordinate epistemologiche e spe
cificità operative. Il corso monografico è finalizzato a:
- presentare modelli e quadri concettuali di analisi e vantazione dell'azione

didattica.

- fornire strumenti di analisi e valutazione dell'azione didattica.
- orientare e supportare la scelta dell'indirizzo e la progettazione, fruizione e

documentazione del tirocinio.

Corso seminariale

Approfondimenti seminariali saranno organizzati durante il corso, anche nel
l'ambito delle esercitazioni, in funzione della formazione degli studenti in rap
porto agli specifici indirizzi di studio. Le informazioni relative saranno comuni
cate tempestivamente a tempo debito.

Bibliografia corso istituzionale

C. LANEVE, Elementi di didattica generale, La Scuola, Brescia 1998;
P. CALIDONI, Modelli curricolari e "razionalità" didattica, in "Dirigenti Scuola",
4/1996 e La didattica come "razionalità pratica", in "Dirigenti Scuola"'

Bibliografia corso monografico
a) comune

DE VECCHI, Aiutare ad apprendere, La Nuova Italia, Firenze 1998;
CALIDONI, in preparazione titolo e reperibilità del testo saranno comunicati pri
ma della conclusione del corso.



b) specifica in rapporto al corso di studi ed agli interessi degli studenti (almeno

1 volume)
1° biennio del corso di laurea in Scienze dell'Educazione.
C. SCURATI (a cura di), Volti dell'Educazione, La Scuola, Brescia 1996;

insegnamento nella scuola di base a scelta tra i seguenti:

CAUDONI-CERINI, Progetto Scuolinfanzia, Le Stelle, Milano 1999;
CALIDONI, Progettazione, organizzazione didattica, vantazione, La Scuola,

Brescia 1999;

CALIDONI, Continuità educativa, La Scuola, Brescia 1999;

insegnamento nella scuola secondaria:
AA.VV., Buone notizie dalla scuola, Pratiche, Parma-Milano, 1997 oppure un

volume specifico sulle didattiche disciplinari nella scuola secondaria, collana Di
dattica delle Discipline, La Nuova Italia;

educazione extrascolastica:

MACARIO, L'arte di educarsi, Meltemi, Roma 1 999;
CUCCURULLO, Formazione, organizzazione, impresa, La Scuola, Brescia

1999; didattica dei beni culturali e ambientali:
E. NARDI, Imparare al museo, Temodiol, Napoli 1997;
ulteriori indicazioni bibliografiche specifiche saranno suggerite durante il corso
e potranno anche essere concordate con proposte dagli studenti.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 17 - 19 Aula Magna o IB
Mercoledì ore 14 - 16 Aula Magna o Wagner

Giovedì ore 9 - 11 aula IIB o San Paolo

Ricevimento colloquio studenti e tutorato

Mercoledì ore 16 - 1 8
Giovedì ore 8 - 9 al termine delle lezioni

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: P. Calidoni, G. Cappai.

Commissari supplenti: G. Manca



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio*

Orale unico appello 16-02-2000 ore 8

' Per gli studenti che devono sostenere l'esame relativo ai precedenti anni accademie,

Sessione estiva

Orale 1° appello 24-05-2000 ore 8
2° appello 14-06-2000 ore 8

Sessione autunnale

Orale 1° appello 15-09-2000 ore 8
2° appello 15-10-2000 ore 8

Sessione straordinaria

Orale unico appello 15-02-2001 ore 8

N.B. L'esame consta di una batteria di domande a risposta multipla scritta un
breve saggio scritto (relativi alla parte comune del programma) ed un colloquio
(che riguarderà soprattutto la parte del programma a scelta dello studente)

ECOLOGIA PREISTORICA

Professore ufficiale: Barbara Wilkens
Corso di laurea: Lettere

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Metodi di indagine paleoambientale: le discipline naturalistiche in archeologia
Archeozoologia, antropologia e paleobotanica. Ambiente e clima del Quater
nario m Europa. I fenomeni glaciali. La situazione della penisola italiana e del
le isole. Levoluzione dell'uomo. L'identificazione dei resti ossei umani II rap
porto tra uomo e animali nella preistoria italiana. Lo sfruttamento delle risorse



ambientali, la domesticazione, l'introduzione degli animai, domestici in Italia .1
problema del popolamento animale delle isole con particolare riferimento alla
Sardegna e alla Corsica, l'evoluzione dell'allevamento fino ali età del Ferro, gli

animali nelle pratiche religiose.

Corso monografico ., .
L'archeozoologia: identificazione dei resti ossei dei principali mammiferi euro
pei. Metodi di studio. I resti ittici e lo studio della stagionalità. I molluschi come

indicatori climatici e ambientali.

Corso seminariale . .
Saranno svolte esercitazioni pratiche di archeozoologia su matonaie prove

niente da scavi archeologici.

Bibliografia corso istituzionale ,
J L CHAPMAN, M.J. REISS, Ecologia, principi e applicazioni, Zanichelli, Bolo

gna 1992, capp. 1, 4, 9, 10, 15, 17, 18.
J RENAULT MISKOVSKY, L'ambiente nella Preistoria, Jaca Book, Milano, Vii/.
C RENFREW, P. BAHN, Archeologia, Teorie - Melodi - Pratica, Zanichelli, Bo

logna 1995, capp. 6, 7, pp. 194-273 n .1OO. n9
A GUIDI, M. PIPERNO (a cura di), Italia Preistorica, Bari 1992 pp. 3-102.
J.D. VIGNE, Les mammifères post-glaciaires de Corse, CNRS, Paris 1988, pp.

3-20 e 89-224.

Bibliografia corso monografico
S J M DAVIS, Thè archaeology ot Ammals, London, IVB/.
AA W, Analisi dei reperti naturalistici, in Scienze in Archeologia a cura di li-

ziano Mannoni e Alessandro Molinari, Firenze 1990 pp. 209-422.
Nel corso delle lezioni saranno segnalate altre pubblicazioni relative ad argo

menti specifici.

Orario delle lezioni

Mercoledì ore 9 - 11 aula I
Giovedì ore 11 - 13 aula B

Ricevimento studenti e tutorato

Mercoledì ore 11 - 13
Giovedì ore 9 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: B. Wilkens, A. Moravetti
Commissari supplenti: M. Satta, M. Atzori, G. Carta Mantiglia
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

EPIGRAFIA LATINA

Professore ufficiale: Raimondo Zucca
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

L'epigrafia romana, greca e latina. Epoca e area dell'epigrafia. Epigrafi citate
dagli autori antichi, rappresentate su bassorilievi e su monete. La trasmissione
la conservazione, l'utilizzazione delle epigrafi. La lettura delle epigrafi: storia
del alfabeto scrittura stile. Le officine lapidarie. I lettori antichi delle epigrafi
Metodi d, edizione delle epigrafi. Tipologia e classificazione. Il sistema onoma
stico romano. La titolatura imperiale. La carriera senatoria. La carriera equestre
La camera municipale. L'esercito. Prosopografia. Il problema della datazione
delle epigrafi. Iscrizioni sacre. Epitafi. Iscrizioni onorarie. Epigrafi di opere pub-
bhche. Instrumentum domesticum. Epigrafia giuridica: leggi, senatoconsulti
editti e decreti d, magistrati, costituzioni imperiali, leggi municipali. Atti dei col
legi. Calendan, fasti, iscrizioni parietali. Aspetti di geografia storica. Le provin
ce romane. Municipi, colonie, civitates peregrine.

Corso monografico

LA MUNICIPAUZZAZIONE DELLA MAURITANIA TINGITANA La documenta-
zione epigrafica.

Cenni storici sulla costituzione della Mauretania Tingitana. L'assetto urbano pre
romano e la diffusione della scrittura libica e punica. La più antica alfabetizza
zione latina. Le citta della Mauretania Tingitana: analisi della documentazione
epigrafica relativa alle istituzioni di ciascuna città.

Corso seminariale

SATVRNVS AFRICANVS. Africa Proconsularis. I documenti epigrafici

le o^a t h'UT, T, ' t"""10" ddle isc™ votive di Baal Hammon;
le p,u antiche attestazioni del culto di Saturnus Africanus; le iscrizioni relative ai



templi di Saturnus Africanus; le iscrizioni dei sacerdote di Saturnus Africanus,
le epigrafi votive di Saturnus Africanus; l'onomastica teofonca connessa al cul

to di Saturnus Africanus.

Bibliografia corso istituzionale

1. CALABI LIMENTANI, Epigrafia latina, Cisalpino, Milano-Varese iyy i.

G C. SUSINI, Epigrafìa romana, Jouvence, Roma 198Z
I. DI STEFANO MANZELLA, // mestiere di epigrafista, Quasar, Roma iva/.

R. CaSnAt" Cours d' épigraphie latine, Paris 1914 4(= L'Erma di Bretschnei-
der, Roma 1978).
A. CALDERINI, Epigrafìa, SEI, Torino 1974.

Bibliografia corso monografico , rNR<-
AA.VV, Inseriptions Antiques du Marce, 2. Inscnphons Latmes, Ed. du CNRb,

AMAST8|NO, [a ricerca epigrafica in Marocco (1973-1976) "L'Africa roma
na" IV (Sassari 1 986), II Torchietto, Ozieri 1987, pp. 337-384.
A MASTINO, Un decurione dell'ala III Asturum praepos,tus Cos^/.tamucfens.s
in una nuova dedica a Giove ne/ dies natalis di Settima Severo, MEFRA, 102,

1990 pp. 247-270. ... ,,A
R REBUFFAT, Comp/émenfs au recueil des Inscriptions Anfques du Maroc, L A-
frica romana" IX (Oristano 1992), Gallizzi, Sassari 1,993, PP. 439-50
R REBUFFAT, L'offrande du décurion à Tamuda, "L'Africa romana XII (Olb.a
1996) Edes, Sassari 1998, pp. 1163-1171.

D BERNAL CASAVOLA, J. DEL HOYO, J.M. PERE RIVERA ls,s en Mauretametin
gitana: Un nuevo testimonio epigrafico de sa culto procedente de Seperr,Fatres
(Ceuta), "L'Africa romana" XII (Olbial 996), Edes, Sassar, 1998, pp. 1163-1171.

Biblioqrafia corso seminariale D i oaa
M LEGLAY, Saturne africain. Histoire, Arts et Métiers graphques, Paris 1966.
M" LEGLAY, Saturne africain. Monuments, 1.1, Afrique Proconsula.re, Arts et Me-

^(iTaS^Ptadi Maius 3 A proposito di una scultura fìttile del
santuario di Thinissut, "L'Africa romana" XIII (DjerbaWS), Caroca, Roma, .n

stampa.

Orario lezioni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

ed esercitazioni

ore

ore

ore

16 -

8 -

8 -

17

10

9



Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 18 - 20 (Dipartimento di Storia)
Martedì ore 1 7 (Dipartimento di Storia)

Tutorato studenti

Martedì ore 18 - 20 (Dipartimento di Storia)

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Zucca, A. Mastino.

Commissari supplenti: P. Ruggeri, G. Meloni, A. Teatini.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 2505-2000 ore 9
2° appello 15-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 5-10-2000 ore 9
2° appello 26-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 8-02-2001 ore 9

ERMENEUTICA FILOSOFICA

Professore ufficiale. Gavina Cherchi
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Cenni di Storia dell'ermeneutica sei-settecentesca.



Corso monografico
Ermeneutica e dissimulazione filosofica in Francia e Inghilterra fra Sei e Settecento.

Il corso affronterà in particolare le insidie interpretative di alcune opere di am
biente "libertino", nelle quali la "verità" viene deliberatamente celata dietro il
velo elusivo-allusivo di una serie di codici iconografici, simbolici, metaforici, sti
listici e dottrinali, che la occultano e allo stesso tempo la evocano, in un gioco
strategico di negazione-rivelazione, assenza-presenza, oscurità-chiarezza che

offre molteplici spunti di riflessione.

Bibliografia corso istituzionale
J.C. WEINSHEIMER, Eighteenth-century Hermeneutics. Philosophy of Interpreta-

tion in England from Locke to Burke, Yale Univ. Press, New Haven and London,

1993 (alcuni capitoli).
M. FERRARIS, L'ermeneutica, Laterza, Bari, 1998.

Bibliografia corso monografico
Theophrastus Redivivus, ed. a cura di G. Paganini e G. Canziani, La Nuova Ita

lia, Firenze 1981.

J. TOLAND, Pantheisticon, trad. e comm. a cura di O. Nicastro e M. lornda,

ETS, Pisa, 1996.
G. CHERCHI, 'Pantheisticon'. Eterodossia e dissimulazione nella hlosoha di J.

Toland, ETS, Pisa 1990.
J. DERRIDA, 'Scabbie', Introduzione a W. WARBURTON, Essai sur les Hie-
roglyphes des Egyptiens, Paris, 1977 (indicherò a lezione una traduzione ita

liana).
R.F. KROLL, Thè Materia! Word, Londra, 1991 (alcuni capitoli).
JJ. WUNENBURGER, Filosofia delle immagini, Einaudi, Torino, 1999 (alcuni

capitoli).

I testi in lingua latina, inglese e francese verranno (ove necessario) tradotti e

commentati a lezione.

Orario lezioni ed esercitazioni:

Martedì ore 14 - 16

Mercoledì ore 17 - 19

Giovedì ore 15 - 17

Ricevimento colloquio studenti:

Martedì ore 10 - 13

Mercoledì ore 10 - 13

Giovedì ore 10 - 13
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Tutorato studenti:

Martedì ore 17 - 18
Mercoledì ore 9 - 10
Giovedì ore 9 - 10

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Cherchi, M. Visentin

Commissari supplenti: A. Delogu, A. Tagliapietra, M. Cambula

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

ESEGESI E FILOLOGIA NEOTESTAMENTARIA

Professore ufficiale: Salvatore Panimolle
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

/ vangeli sinottici e gli Atti degli apostoli:
a) Introduzione ai sinottici:

1) I diversi metodi critico-letterari applicati ai Vangeli
2) I vangeli secondo Marco, Matteo e Luca.
3) I più importanti studi sui singoli vangeli sinottici.
4) Analisi letteraria dei Sinottici.
5) Dottrina dei singoli Sinottici.

b) Gli atti degli Apostoli:

1 ) Analisi letteraria degli Atti.

2) La dottrina di questo scritto lucano.
3) Storicità dei racconti degli Atti.

Corso monografico

// discorso delle beatitudini



a) Composizione letteraria di Mt 5-7 e di Le 6,20-49.
b) Le beatitudini del Regno dei deli (Mt 5,1 -12).

e) Le beatitudini e i guai (Le 6,20-26)
d) II riflesso sul mondo dello spirito delle beatitudini (Mt 5,13-16.
e) Le esigenze etiche per raggiungere la vera beatitudine (Mt 5,1 /-/, 1l, Le

6,27-36).

Corso seminariale

La fede nel Nuovo Testamento.

Ricerca dei testi neotestamentari che parlano della fede.

Bibliografia corso istituzionale
AA W. Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, LDC, Leumann, Torino 1994.
MW', Vangeli sinottici e Atti degli Apostoli, Boria, Roma 1983.
C. MAZZUCCO, Lettura del vangelo di Marco, Zamorani, Torinol 999.

Bibliografia corso monografico
AA.W., Beatitudine-benedizione-maledizione, Boria, Roma IW4.

S.A. PANIMOLLE, // discorso della montagna, EP, Cinisello 1986.

Bibliografia corso seminariale

II Nuovo Testamento.

Concordanze del Nuovo Testamento.

AA.W., La fede nella Bibbia, Boria, Roma 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9 - 11

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 9 - 11

Tutorato

Martedì

Mercole

studenti

dì

ore

ore

10 -

10 -

11

11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: S. Panimolle, A.M. Piredda.
Commissari supplenti: M. Cambula, M. Sotera Fornaro, R. Nicola..



Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1° appello 26-05-2000 ore 9

2° appello 23-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1 ° appello 29-09-2000 ore 9
2° appello 20-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 16-02-2001 ore 9

ESTETICA

Professore ufficiale:

Corso di laurea:

Corso:

Vittorio Saltini

Filosofia

annuale

PROGRAMMA

Corso monografico

Teoria del romanzo e altri scritti di Lukàcs.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 18

Mercoledì ore 18

Giovedì ore 1 8

Ricevimento colloquio studenti

Dopo le lezioni.

Tutorato studenti

Dopo le lezioni.



Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: V. Saltini, M. Cambiila, H. Loyola
Commissari supplenti: S. Sanna, A. Tagliapietra, MI. Mura

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

ETNOGRAFIA DELLA SARDEGNA

Professore ufficiale: Gerolama Carta Mantiglia
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
II corso affronterà l'evoluzione storica del pensiero demo-etno-antropologico in
Italia e all'estero. Verranno trattati temi, problematiche e metodi di ricerca et

nografica in Sardegna.

Corso monografico

II ballo nella società tradizionale sarda.
Saranno in particolare oggetto di analisi le fonti storiche, letterarie e iconogra-

fiche sul ballo in Sardegna.
Verranno inoltre trattati altri aspetti della cultura popolare.

Bibliografia corso istituzionale
A.M. CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne. Rassegna degli studi sul

mondo popolare tradizionale, Palermo, Palumbo, 1998.

Bibliografia corso monografico
G. CARTA MANTIGLIA, A. TAVERA, // ballo sardo: storia, identità e tradizione,

voi. 1, Le fonti del ballo sardo, Quaderni della Taranta. Contributi per lo studio
delle tradizioni popolari, Firenze, Ed. Taranta, 1999.
G. ANGIONI, La cultura tradizionale, in La Sardegna. Enciclopedia, a cura di

M. Brigaglia, voi. Il, Cagliari, Della Torre, 1982, pp. 5-39.
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Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 11 - 12
Martedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 1 1 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 9-11

Tutorato studenti

Mercoledì ore 9-11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Carta Mantiglia, M. Atzori;
Commissari supplenti: T. Pinna, M.M. Satta, A. Sari, B. Wilkens.

Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

1 ° appello 22-05-2000
2° appello 26-06-2000

ore 9

ore 9

ETNOLOGIA

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Corso:

Maria Margherita Satta
Lettere

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Nella parte istituzionale, il corso intende introdurre alla conoscenza delle pro
blematiche delle discipline demo-etno-antropologiche.

Corso monografico

Nel corso monografico si affronteranno alcune manifestazioni di "religiosità pò-



polare" con particolare riferimento ai devozionalismi intesi come rielaborazio-
adattamenti popolari di temi della religione ufficiale.

ni e

Corso seminariale .
Nei seminar! saranno proposte esercitazioni teoriche e pratiche su alcuni setto

ri di ricerca etno-antropologica.

Bibliografia corso istituzionale
A. DE WALL MALEFIJT, Immagini dell'uomo. Storia del pensiero antropologico,

Armando, Roma 1981.

Bibliografia corso monografico
M M SATTA / miracoli. Religione popolare in Sardegna, Edes, òassan IVVV.

A. GATTINI, Religioni e religiosità, in AA.W., / modi della cultura, La Nuova

Italia Scientifica, Roma, 1992, pp. 228-275.
P CLEMENTE, La ricerca della grazia. Tutela pubblica e comprensione intellet

tuale degli ex voto, in AA.W., Pittura votiva e stampe popolari, Electa, Milano,

1987.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 11

Martedì ore 10 - 11

Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 11 - 13

Tutorato

Martedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M.M. Satta, M. Atzori
Commissari Supplenti: T. Pinna, G. Carta Mantiglia, I. Buttitta, A.F. Chessa.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 22-05-2000 ore 9

Orale 2° appello 26-06-2000 ore 9



FILOLOGIA GRECA

Professore ufficiale: Claudio Bevegni
Corso di laurea: Lettere (indirizzo classico)
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

a) La trasmissione dei testi dall'età alessandrina all'origine della stampa.
b) La critica del testo: dal manoscritto all'edizione critica (concetti e termino

logia di base; costituzione e lettura di un apparato critico).

Corso monografico

a) Claudio Eliano, Varia historia: lettura critico-testuale dai libri HI.
b) Emendare e conservare: analisi di passi critici di autori dall'età classica al

l'epoca bizantina (tra gli altri: Eschilo, Euripide, Aristofane, Lisia, Plutarco,
Eudocia e Fozio).

Corso seminariale

Paleografia greca: analisi di diversi tipi di scrittura attraverso la lettura diretta
dei manoscritti.

Bibliografia corso istituzionale

L.D. REYNOLDS, N.G. WILSON, Copisti e filologi, Antenore, Padova, 1 987 (3°
ediz.)

N.G. WILSON, Filologi bizantini, Morano, Napoli, 1990
Per il punto b) saranno forniti appunti e fotocopie dal docente.

Bibliografia corso monografico

M.R. DILTS (ed.), Claudii Aeliani Varia historia, Teubner Leipziq 1974
N.G. WILSON , C. BEVEGNI (a cura di), Eliano. Storie varie, Adelphi, Milano, 1996
Per il punto b) saranno forniti appunti e fotocopie dal docente.

Bibliografia corso seminariale

Le fotocopie dei manoscritti saranno fornite dal docente.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



FILOLOGIA LATINA

Professore ufficiale: Giuseppina Magnaldi
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Storia della filologia classica dall'età alessandrina al secolo XX.

Corso monografico . . .
Seneca, Lettere a /.uc/7/o. Problemi di tradizione e di storia della tradizione.

Bibliografia . 1007i
L D. REYNOLDS, N.G. WILSON, Cop/sf/ e filologi, Antenore, Padova 1V8/J.
M. WEST, Critica del testo e tecnica dell'edizione. Traduzione di G. de Maria,

L'Epos, Palermo 1991.
L ANNAEI SENECAE Ad Lucilium epistulae morales, recognovit et adnotatione

critica instruxit L.D. Reynolds, 2 voli., Oxford University Press 1965.
L ANNEO SENECA, Lettere a /.uc/7/o. Introduzione, traduzione e note di C. ba

rone con un saggio di L. Canfora, 2 voli., Garzanti, Milano 1989.

Orario lezioni ed esercitazioni*

Giovedì ore 17 - 19

Venerdì ore 16 - 18

Sabato ore 9-11

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 10 - 11
ore 18 - 19

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Magnaldi, L. Cicu
Commissari supplenti: G. Pintus, A.M. Piredda

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 12-06-2000 ore 11
2° appello 27-06-2000 ore 11

0?



Sessione autunnale

Orale 1 ° appello 20-09-2000 ore 11
2° appello 09-10-2000 ore 11

Sessione straordinaria

Ora|e Unico appello 28-01-2000 ore 11

Con cadenza quindicinale.

FILOLOGIA ROMANZA

Professore ufficiale: Paolo Maninchedda
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Patron, Bologna.
Appunti dalle lezioni.

Corso monografico

(CHRÉTIEN DE TROYES), Guglielmo d'Inghilterra, Pratiche, Parma.
M. MANCINI (a cura di), La letteratura francese medievale, II Mulino, Bologna.
A. RONCAGLIA, La lingua d'o'iì, Edizione dell'ateneo, Roma.
G.B. PELLEGRINI, Appunti di grammatica storica del francese antico, La Go
liardica, Pisa.

Appunti dalle lezioni.

Bibliografia corso istituzionale

C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Patron, Bologna.

Bibliografia corso monografico

CHRÉTIEN (DE TROYES), Guglielmo d'Inghilterra, a cura di Gian Carlo Belletti
Pratiche, Parma 1991.

A. RONCAGLIA, La lingua d'oil, Ed. dell'Ateneo, Roma.

La letteratura francese Medioevale, a cura di Mario Mancini, II Mulino, Bologna.



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

FILOSOFIA DEL LINGUAGGIO

Professore ufficiale: Carmelino Meazza

Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La filosofia del linguaggio.

Corso monografico
Esperienza e linguaggio: tra semantica referenziale e pragmatica trascendentale.
Tipi e modelli di argomentazione in: Hegel-Heidegger-Derrida, Austin-Haber-

mas-Levinas-Apel.

Corso seminariale

Letture di testi.

Bibliografia corso istituzionale

Da concordare con gli studenti.

Bibliografia corso monografico
G.W.F. HEGEL, Filosofia dello spirito jenese, Laterza, 1984, pp. 69-107.
G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, La Nuova Italia, pp. 81-152.
M. HEIDEGGER, Che cosa significa pensare?, Sugarco Edizioni.

J. DERRIDA, La voce e il fenomeno, Jaca Book.
J.L. AUSTIN, Come fare cose con le parole, Marietti.

J. HABERMAS, II pensiero post-metafisico, Laterza.

K.O. APEL, // logos distintivo della lingua umana, Guanda.
K, Altrimenti che essere o al di là dell'essenza, Jaca Book, cap.ll.

Bibliografia corso seminariale

Da concordare con gli studenti.



Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 1 2 - 13
Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 12 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 10,30 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: C. Meazza, A. Delogu, L. Fenu
Commissari supplenti: M. Cambula, R. Porcheddu, G. Spano

Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1 ° appello 19-05-2000

2° appello 21-06-2000

Sessione autunnale

Orale 1° appello 20-09-2000
2° appello 20-10-2000

Sessione straordinaria

Orale unico appello 27-01-2001

FILOSOFIA MORALE

Professore ufficiale:
Corso di laurea:
Corso:

Antonio Delogu

Filosofia

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La fenomenologia, Filosofia e scienza, uomo-mondo, il mondo-della-vita. La eri-



si della scienza contemporanea. Prospettive fenomenologiche: Husserl Heideg-
ger; Levinas. L'esistenzialismo. Le correnti filosofile alternative: filosofia anali

tica, ermeneutica, neoscolastica.

Corso monografico
Questioni morali: etica e pedagogia; etica e pena; etica e sofferenza; etica e

politica; etica e comunitarismo.

Etica e politica nella Sardegna contemporanea.

Bibliografia corso istituzionale
AA W. // testo filosofico, Bruno Mondadori, voi. 3/2: capito i su Husserl Hei-
deggerjo e mondo, Esistenza e individualità, Ermeneutica, filosofia analitica,

neotomismo e neoscolastica.

Bibliografia corso monografico
A. DELOGU, Questioni morali, Cesena, 1998.
AA.VV., Breviario di psicopatologia, Feltrinelli, 1998.
V. HÒSLE, Filosofia della crisi ecologica, Einaudi, 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 11 - 12

Giovedì ore 11 - 12

Venerdì ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 9 - 11

Giovedì ore 9 - 11

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Delogu, F. Sechi, L. Fenu
Commissari supplenti: M. Visentin, G. Cherchi, C. Meazza

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-05-2000 ore 9,30
2° appello 13-06-2000 ore 9,30
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Sessione autunnale

Orale 1° appello 04-10-2000 ore 9,30
2° appello 18-10-2000 ore 9,30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 08-02-2001 ore 9,30

FILOSOFIA POLITICA

Professore ufficiale: Giorgio Spanu
Corso di laurea: Filosofia
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II pensiero politico antico-moderno-contemporaneo.

Corso monografico

II corso è articolato in due sezioni:

1 ) Stato e giustizia nel pensiero politico di Piatone ed Aristotele
l) II liberalismo politico e teoria della giustizia.

Corso seminariale

Approfondimento di temi relativi al corso monografico ed istituzionale.

Bibliografia corso istituzionale

G. BEDESCHI, Stona del pensiero liberale, Laterza, Bari 1990 (obbliaatorio)-
òono altresì consigliati i seguenti profili generali (a scelta)-
1 J. TOUCHARD, Storia del pensiero politico, Etas libri;
2) J. CHAEVALIER Le grandi opere del pensiero politico. Da Machiavelli ai

giorni nostri, II Mulino, Bologna 1989-

3) G.M BRAVO C. MALANDRINO, Profilo di storia del pensiero politico. Da
Machiavelli ali ottocento, Nuova Italia, Firenze 1994-

41 XlX?£&&?
5) J. MELLING, Piatone, II Mulino, Bologna 1 994;

97



6) N. MATTEUCCI, // Liberalismo in un mondo di trasformazione, II Mulino, Bo-

7) MONTESQÙIEU, Lo spirito delle leggi; lettura: MONTESQUIEU, Antologia di
scritti politici, a cura di N. Matteucci, II Mulino, Bologna;

8) A. ZANFARINO, // pensiero politico dall'umanesimo ali illuminismo, Morano

9) B9BARRYP°eona della giustizia, II Saggiatore, Milano 1996 (obbligatorio).

Bibliografia corso monografico
1) PIATONE, La repubblica, a cura di Fr. Sartori, Economica Laterza, Bari

1994 (obbligatorio); .. .
2) ARATOTELE La politica, Economica Laterza, Bari 1993 (obbligatorio),
3) H.L.A. HART - J. RAWLS, Le libertà fondamentali, La Rosa Editnce, Torino

1 994 (obbligatorio); .
4) j. RAWLS, Una teoria de//a giusfizia, Farinelli, 1993 (obbligatorio).

Bibliografia corso seminariale
Letture di testi in relazione con i temi da approfondire.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 10 - 11

Oppure

Giovedì ore 10 - 11

Venerdì ore 10 - 11
Sabato da concordare

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Spanu, F. Sechi, M Lodde
Commissari supplenti: A. Delogu, M. Cambula, A. Tagliapietra, R. Porcheddu,

C. Meazza.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Ora|e 1° appello 26-05-2000 ore 9
2° appello 14-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Ora|e 1° appello 12-10-2000 ore 9
2° appello 27-10-2000 ore 9



Sessione straordinaria

unico appello 14-02-2001 ore 9

FILOSOFIA TEORETICA

Professore ufficiale: Mauro Visentin
Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Evoluzione del pensiero di Heidegger nel contesto tedesco ed europeo.

Corso monografico

Heidegger e il problema della verità come ALHviEIA.

Corso seminariale

L'interpretazione di Heidegger in Karl Lowith.

Bibliografia corso istituzionale

E. NOLTE, Martin Heidegger tra politica e storia (Laterza).
G. VATTIMO, Heidegger (Laterza, collana "I Filosofi").

Bibliografia corso monografico

M. HEIDEGGER, Dell'essenza della verità, in Segnavia (pp. 1 33-157) (Adelphi)
M. HEIDEGGER, L'essenza della verità (Adelphi).

Bibliografia corso seminariale

K. LOWITH, Saggi su Heidegger (Einaudi).

K. LOWITH, [a mia vita in Germania prima e dopo il 933 (II Saggiatore).

Orario delle lezioni

Martedì ore 16 - 18
Mercoledì ore 11 - 13

Giovedì ore 12 - 14



Orario del ricevimento studenti

Martedì ore 12 - 16

Mercoledì ore 13 - 19

Giovedì ore 14 - 17

Tutorato studenti

Martedì ore 18 - 19

Mercoledì ore 9 - 11

Giovedì ore 9 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Comissari effettivi: M. Visentin, G. Cherchi
Commissari supplenti: M. Cambula, A. Delogu, A, Tagliapietra

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

GEOGRAFIA

Professore ufficiale: Giuseppe Scanu

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
L'ambiente, le risorse, l'uomo. Il corso sarà incentrato sulla conoscenza dell am

biente come quadro di riferimento fondamentale delle dinamiche umane: stan
che sociali culturali, economiche. Verrà approfondita la conoscenza degh ele
menti dell'ambiente naturale, la loro evoluzione, il loro interagire, le modalità
con cui influenzano la vita dell'uomo. I temi del prelievo, dell'uso e del consu
mo delle risorse, unitamente ai rischi dell'ambiente, saranno ugualmente messi
in risalto Un approccio allo studio tematico ed applicato della geografia regio
nale per la conoscenza dell'organizzazione del territorio e per l'analisi dello svi-
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luppo socio-economico. L'esempio della Sardegna.
Sono previste escursioni geografiche guidate ed esemplificazioni delle tematiche
attrontate e sviluppate durante il corso.

Corso monografico

La geografia politica e la geopolitica: nascita ed evoluzione della disciplina La
geopolitica oggi. Lo Stato come ente geografico. Gli elementi costitutivi dello
stato: il territorio e la popolazione. Aspetti e problemi di geografia politica e di
geopolitica. Evoluzione del concetto di regione e suoi problemi di definizione e
ndefinizione.

Corso seminariale

Conoscenza, lettura e interpretazione della carta topografica come premessa
ali analisi geografica e come spazializzazione del rapporto uomo-ambiente La
cartografia topografica della Sardegna.

Bibliografia corso istituzionale

G. FERRO, Elementi di geografia generale, Bozzi, Genova, 1 992 (testo con
sigliato).

P. e G. PINCHEMEL, L'ambiente naturale, Angeli, Milano, 1994 (lettura con
sigliata).

G. SCANU, G.M. UGOLINI, La distribuzione dei carburanti per autotrazione in
Sardegna. Ricerche di geografia applicata all'assetto economico e viario della
regione, Giuffrè, Milano, 1995.

Bibliografia corso monografico

?RRO' Elemenfi di geografia politica e geopolitica, Giuffrè, Milano, II ed.

Gli studenti del corso di laurea in Conservazione dei Beni Culturali anziché la
parte di Geopolitica dovranno portare: G. FERRO, Società umane e natura nel
tempo, Cisalpina Goliardica, Milano, 49 edizione 1 987.

Bibliografia corso seminariale

G. FERRO, Esercitazioni di lettura della carta topografica e cenni di cartoqrafia
economica, Bozzi, Genova, 1993.

Ulteriori riferimenti bibliografici saranno forniti direttamente durante le lezioni o
le esercitazioni.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 15 - 17
Giovedì ore 13 - 14
Giovedì ore 15 - 16



Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 11 - 12

Giovedì ore 12 - 13

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Scanu, P. Brandis, A. Castellacelo
Commissari supplenti: C. Madau, V. Panizza, D. Carboni

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 17-05-2000 ore 9
2° appello 09-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 2209-2000 ore 9
2° appello 12-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 03-02-2001 ore 9



GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Professore ufficiale: Valerio Panizza
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

I grandi lineamenti della crosta terrestre. Il modellamelo del rilievo. Lo studio
del Paesaggio. I Paesaggi naturali. Le tipologie di paesaggio. Le origini e la dif
fusione dell'Uomo sulla Terra. L'Uomo e l'ambiente: il modellamelo antropico
e i paesaggi dell'Uomo. Lo Sviluppo sostenibile: impatto e rischio nelle sue prin
cipali problematiche.

Corso monografico

II problema della desertificazione. La desertificazione in ambiente mediterraneo.

Corso seminariale

II problema alimentare a livello mondiale.

Bibliografia corso istituzionale

G. BARBIERI, F. CANIGIANI, L. CASSI, Geografia e Ambiente. Il mondo attua
le e suoi problemi, UTET Libreria, 1991.

M. PANIZZA, Geomorfologia Applicata, La Nuova Italia Scientifica, 1988.
Il docente si riserva di fornire ulteriori indicazioni bibliografiche per l'amplia
mento di alcune tematiche.

Bibliografia corso monografico
J. STEINBECK, Furore, (qualunque edizione).

Specifiche dispense sull'argomento saranno fornite dal docente durante il corso.

Bibliografia corso seminariale

Gli studenti potranno reperire articoli sul tema dalla seguente collana:
Stote of thè World, Rapporto sul nostro Pianeta del Worldwatch Institute,
L. Brown e altri, Edizione italiana a cura di G. Bologna, ISEDI, Torino.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 12 - 13
Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 12 - 13



Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 11

Mercoledì ore 11 - 12

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 12

Martedì ore 11 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: V Panizza, G. Scanu, M. Sechi Nuvole, D. Carboni.
Commissari supplenti: P. Brandis, G. Santoni, A. Papurello.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-05-2000 ore 9.30
2° appello 20-06-2000 ore 9.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 21-09-2000 ore 9.30
2° appello 19-10-2000 ore 9.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 13/02/01 ore 9.30

GEOGRAFIA DI UNA REGIONE ITALIANA - SARDEGNA

Professore ufficiale: Alfredo Papurello

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Caratteri generali e storia della conoscenza dell'isola. Strutture e coste e mari

della Sardegna. Lineamenti e forme di rilievo. Il clima, la flora e la fauna. I Fiu-



mi, e i laghi, i serbatoi. Le regioni naturali, storiche, amministrative. Il popola
mento e la sua evoluzione: popolazione sparsa ed accentrata. L'agricoltura e
l'allevamento. Le risorse minerarie. Le forme di organizzazione del lavoro. Atti
vità industriale e commercio. Evoluzione del paesaggio sardo, dell'economia,
della cultura. Salvaguardia e degrado ambientale. L'uomo e l'ambiente.

Corso monografico

L'evoluzione dei paesaggi della Sardegna.

Le montagne, forme antiche e recenti di organizzazione del territorio.

Corso seminariale

Lettura delle carte tematiche; i problemi dell'ambiente e le politiche per la sua
salvaguardia.

Verifiche dirette sul campo.

Bibliografia corso istituzionale
A. MORI, io Sardegna, Utet, Torino 1975;

M. LE LANNOU Pastori e contadini di Sardegna, Della Torre, Cagliari 1 992.

Bibliografia corso monografico

A. PAPURELLO, Montagna e territorio in Sardegna, in L'evoluzione della mon
tagna italiana fra tradizione e modernità (a cura di R. Bernardi) Patron Bolo
gna 1 994.

M. ZACCAGNINI, Le molte Sardegne. Un'isola fra tradizioni e modernità.
Are. Stor. Sardo, Estratto dal voi. XXXVIII, Arch. Stor. Sardo, Cagliari 1995.

Bibliografia corso seminariale

V LEONE, Una politica per l'ambiente, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1 996.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 11 - 12

Giovedì ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 9-11

Tutorato studenti

Giovedì ore 9-11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Papurello, Sechi

Commissari supplenti: Fresu, Rodriguez, Puggioni



Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1 ° appello 1 2-05-2000 ore 9

2° appello 23-05-2000 ore 9

1° appello 16-10-2000 ore 9

2° appello 30-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 05-02-2000 ore 9

GEOGRAFIA UMANA

Professore ufficiale:

Corso di Laurea:

Corso:

Donatella Carboni

Lettere

annuale

PROGRAMMA:

Corso istituzionale
Origine e sviluppo della geografia umana. Campo di studio della geografia
umana. Il rapporto uomo-ambiente. La cultura sul territorio. Culture, ambienti e
regioni. Le origini dell'umanità. Gli uomini sulla terra: localizzazione, distribu
zione e densità. I cicli demografici. I movimenti migratori. Classificazione e di
stribuzione delle lingue. Origini, localizzazione e distribuzione delle religioni.
La distribuzione e il genere delle razze. Generi di vita e tipi di abitazione. Le se
di rurali. Le basi e le forme dell'industria. La localizzazione industriale. Pae
saggi industriali. Le attività terziarie nello sviluppo economico. Lo sviluppo del
le comunicazioni e degli scambi. Vie e mezzi di comunicazione. La circolazio
ne degli uomini, dei mezzi e del pensiero. Le città nella storia e nel territorio.
Struttura, funzioni, vita e problemi delle città. Urbanizzazione e localizzazione.

Corso monografico
Diffusione spaziale dell'agricoltura ed evoluzione della geografia agraria I pae
saggi agrori dominanti nel mondo. Le colture principali diffuse nel mondo e lo
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sfruttamento del manto forestale. I problemi della fame nei paesi in via di svilup
po. L'agricoltura e l'ambiente. Problemi e prospettive di un'agricoltura sostenibile.

Corso seminariale

II corso seminariale riguarderà l'approfondimento di temi affrontati durante il
corso istituzionale.

Bibliografia corso istituzionale

P. DAGRADI, Uomo ambiente società. Introduzione alla geografia umana Pa
tron, Bologna 1995.

Bibliografia corso monografico

C. FORMICA, Geografia dell'agricoltura, Roma, Carocci 1996.

Bibliografia corso seminariale

La bibliografia sarà fornita dal docente durante il corso.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 11

Martedì ore 10 - 11

Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 17 - 18

Mercoledì ore 17 - 18

Tutorato studenti

Lunedì ore 9 - 10

Martedì ore 9 - 10

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: D. Carboni, P. Brandis, A. Papurello, G. Scanu, V. Pa
nizza

Commissari supplenti: M. Sechi Nuvole, G. Santoni, C. Madau.

DIARIO PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Ora|e: 1° appello 25-05-2000 ore 9.30
2° appello 26-06-2000 ore 9.30



Sessione autunnale

Orale- 1° appello 25-09-2000 ore 9.30

2° appello 26-10-2000 ore 9.30

Sessione straordinaria

Orale: unico appello 1502-2001 ore 9.30

GLOTTOLOGIA

Professore ufficiale: Giovanni Lupinu

Corso di laurea: Lettere, Conservazione dei Beni Culturali

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Preliminari di linguistica generale. Fonetica articolatoria e trascrizione fonetica:
descrizione dei foni vocalici e consonantici più comuni (in italiano, sardo e lin
gue europee) e loro rappresentazione in IPA. La linguistica storica e comparati

va: acquisizione del concetto di parentela linguistica e 'scoperta' dell'indoeuro
peo. Glottologia indoeuropea: la ricostruzione del sistema fonologico dell'ie.;

cenni di morfologia ie.

Corso monografico
La composizione linguistica dell'Europa: dall'antichità ai giorni nostri.

Corso seminariale

Trascrizione di testi in IPA.

Bibliografia corso istituzionale
G. BERRUTO, Corso elementare di linguistica generale, UTET, Torino, 1 997.
O. SZEMERÉNYI, Introduzione alla linguistica indeuropea, Unicopli, Milano,

1985.

Bibliografia corso monografico e seminariale

Verranno fornite dispense dal docente.



Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 17 - 19

Venerdì ore 16 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Dopo le lezioni.

Tutorato studenti

Giovedì ore 10 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Lupinu, G. Paulis, P. Bertini Malgarini, R Maninchedda
Commissari supplenti: N. Tanda, L. Fortini

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Da concordare coi commissari e con gli studenti (orientativamente: ultima de
cade di maggio, ultima decade di giugno).

Sessione autunnale

Come sopra (orientativamente: ultima decade di settembre, ultima decade di ot
tobre).

Sessione invernale

Come sopra (orientativamente: seconda metà di febbraio).

N.B. Gli studenti non frequentanti e i biennalisti sono invitati a contattare tem
pestivamente il docente al fine di concordare il programma d'esame.
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IGIENE

Professore ufficiale: Elena Muresu
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale
a) Definizione dell'Igiene. Cenni storici. Igiene individuale e collettiva

b) Filosofia dell'età evolutiva. L'accrescimento somatico ed i fattori che lo in
fluenzano. Metodo di valutazione dell'accrescimento somatico.

e) Generalità sui microrganismi. La profilassi delle malattie infettive e parassi

tane. Profilassi specifica immunitaria.
d) La prevenzione primaria, secondaria e terziaria. L'educazione sanitaria co

me strumento di medicina preventiva.

e) Intossicazione voluttuarie e tossicomanie (cause, epidemiologiche e prevenzione).

f) Le malattie sociali ed i centri per le malattie sociali. Microcitemie.

g) Malattie di interesse regionali: idatidosi, favismo.
h) Malattie professionali dello scolaro (malattie organiche e malattie a fondo

nervoso). . . .
i) L'igiene dell'alimentazione con particolare riguardo all'età scolare. Fabbiso

gno energetico dell'organismo umano. Valore calorico degli alimenti ali
menti energetici, plastici, protettivi). Criterio qualitativo e quantitativo dell'a
limentazione. Ripartizione tra proteine, lipidi e glicidi nella razione alimen
tare. Vitamine ed avitaminosi. Tabelle dietetiche. Tossinfezioni alimentari.

Latte alimentare. .
I) Igiene dell'ambiente scolastico: l'edificio scolastico. L'aula scolastica (carat

teristiche, banco scolastico, arredamento, ventilazione, riscaldamento illu-
minazione, colore, acustica, strumenti dei quali deve essere provvisto il ser
vizio di igiene e medicina scolastica), ambienti vari e servizi igienico-sani-

tari dell'edificio scolastico (sala, spogliatoio, refettorio, cucina, sale e corri
doi, palestra, ambulatorio medico, servizi igienico-sanitan). L'edificio scola

stico prefabbricato.

Bibliografia corso istituzionale
S. BARBUTI, E. BELLIELLI, G.M. FARÀ, G. GIAMMANCO, Igiene, Ed. Monduz-

zi, Bologna;
D. PARVIS, Compendio di Igiene, Ed. Monduzzi, Bologna.



Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 17
Martedì ore 16 - 17

Giovedì ore 1 ó - 17

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 17 - 18

Tutorato studenti

Giovedì ore 17 - 19

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: E. Muresu, M.D. Masia, A Piana
Commissari supplenti: G.F. Nuvoli, M. Sechi

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

INFORMATICA

Professore Ufficiale: Piero Borelli

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Mutuazione da Informatica Generale (BBCC): per gli studenti del corso di lau
rea in òcienze dell Educazione i moduli: A, B.

Per una visione complessiva del corso vedere il 'corso di Informatica Generale di BBCC
bcopi: I corso intende fornire i concetti fondamentali della scienza degli elabo
ratori elettronici, descriverne i principi di funzionamento, illustrarne le compo-
nent, principali sia hardware sia software. Fornire i concetti di base relativi al-
I architettura degli elaboratori e alla loro programmazione

Durante il corso saranno analizzate le componenti fondamentali di un personal



computer in termini di cpu, memoria centrale e d. massa, unita penfencheed am
biente di lavoro. Verranno inoltre descritte le principali componenti del sohware di
base (sistemi operativi, compilatori, basi di dati) e del software applicativo.
Il corso intende introdurre le nozioni fondamentali per la loro programmatone,
ali algoritmi. Relativamente a quest'ultimo tema il corso vuole mostrare come af
frontare e risolvere problemi via via più complessi passando da una definizione
iniziale poco precisa ad una specifica il più possibile completa e progettando so
luzioni che richiedono tecniche per padroneggiare la complessità de, problemi.
Alcuni temi saranno ripresi all'interno del Seminano.

Contenuti:

Modulo A
Concetti generali. Hardware. Software

Struttura dell'elaboratore
Fondamenti di architettura e funzionamento degli elaboratori

II caso del personal computer:
cpu bus, memoria centrale (microprocessori, RAM,)
unità di memoria di massa: dischi magnetici, nastri, dischi ottici - unita per,-

feriche: video, stampanti,...

collegamenti seriali e paralleli

gli ambienti di lavoro

Sistemi operativi

Unix, Windows NT, ...

Archivi e basi di dati

Modulo B . .
Linquaggi di programmazione, compilatori ed interpreti

Fondamenti di problem solving: dal problema al programma

Gli algoritmi
Qualità del software: correttezza e complessità
Computabilità e complessità computazionale

^preparazione sui temi trattati nei moduli avviene dalla frequentazione delle
lezioni e su un qualsiasi testo che tratti gli argomenti dei moduli.
A scopo indicativo si forniscono alcuni titoli, in ordine alfabetico, dove s, pos
sono trovare gli argomenti trattati, in toto o in parte, in modo generale o ap

profondito: AW. BIERMANN, Le idee ^n^m>u"l^™rs
duale alla scienza dei calcolatori, Zanichelli, Bologna 1992, DON LIBES S.
RESSLER, Life wirf, Unix, A Guide for Everyone Prent.ce Hall, Nevj'Jersey■!£89
R GEOFF DROMEY, Algoritmi fondamenta!,, Jackson, Milano 1988, D. HAKtL,

Algorithmic, Thè Spirit ofComputing, Addison-Wesley, Reading Mass. 1993; G.



MANTOVANI, L'interazione uomo-computer, II Mulino, Bologna 1995; R. MEO,

M. MEZZALAMA, F. PEIRETTI, R. MEO, Fondamenti di informatica I, UTET, Tori

no 1995.

Criteri e metodo di vantazione:

Fin ora nella valutazione dell'acquisizione delle conoscenze da parte dello stu
dente si è privilegiato un metodo orientato alla quantità piuttosto che alla qua
lità. Infatti su un corpus di conoscenze la preparazione e quindi la verifica e la
valutazione si graduava, a titolo esemplificativo, tra una conoscenza sufficien

te, buona, ottima rappresentandosi su una scala da 1 8 a 30.
Il metodo proposto è orientato a privilegiare la qualità sulla quantità delle co
noscenze cercando di ottimizzare e quindi massimizzare il rapporto tra qualità
della conoscenza e quantità delle conoscenza per il rapporto dato.
Nel corso di Informatica si è organizzata la conoscenza che si vuole trasmette

re attraverso le lezioni attorno a 2 nuclei:
un nucleo centrale di conoscenze contenente gli elementi di base ed essenziali
a prescindere dalle quali non si comprendono le tematiche discusse. Sono quel
le del Modulo B (sviluppato nelle lezioni). Una buona conoscenza di queste te
matiche è valutabile in un massimo di 25/30. Lo studente che decide di supe
rare l'esame con la sola preparazione del Modulo B deve sapere che deve ave
re una buona conoscenza delle tematiche ivi trattate e che la votazione massi

ma è di 25/30.

Altro nucleo di approfondimento così articolato:
Comprendente le conoscenze contenute nel Modulo B e quelle conoscenze che
si ritrovano anche nel Modulo A (sviluppato nelle lezioni). Una buona cono
scenza di queste tematiche è valutabile in un massimo di 30/30. Lo studente che
decide di superare l'esame con la preparazione dei Moduli A, B deve sapere
che deve avere una buona conoscenza delle tematiche ivi trattate e che la vota

zione massima è di 30/30.
Vorrei sottolineare che l'acquisizione delle conoscenze deve essere buona per
ogni nucleo scelto. Al fine di evitare di creare situazioni imbarazzanti durante gli
esami lo studente che sceglie, ad esempio, il nucleo b) supera l'esame, con una

massimo di 30/30, se la conoscenza è buona sulle tematiche dei Moduli B, A.
La scelta di ridurre il carico di studio è fatta nell'ottica di privilegiare la qualità
della conoscenza in modo da poter produrre alla fine del corso di studio dei
professionisti che sappiano "stare sul mercato" almeno con delle "buone" co

noscenze di base facilmente aggiornabili e spendibili.

Orario delle lezioni:

Lunedì ore 15 - 16 aula IB



Martedì

Mercoledì

ore

ore

15 -

15 -

16

16

aula IB

aula IB

Ricevimento colloquio studenti e tutorato

Mercoledì ore 10 - 14

o tramite email: borelli@ssmain.uniss.it

Proposte per la commissione esami di profitto:

Commissari effettivi: P. Borelli, L. Bua

Commissari supplenti: M.F. Dettori, A. Merler, G. Nuvoli, L. Piga, B. Pinna, G.

Sias, A. Vargiu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio

28-02-2000 ore 9

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

ISLAMISTICA

Professore ufficiale: Sandra Parlato

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Medio Oriente: excursus storico dall'avvento dell'Isiam all'epoca moderna.

L'epoca preislamica. Il Profeta e la Rivelazione. L'espansione musulmana e l'or

ganizzazione del Califfato. Invasioni turche e mongole. Disgregazione del ca

liffato abbaside e nascita di nuove realtà storico politiche. Egitto, Turchia e Iran.
I grandi imperi sovranazionali ottomano e safavide. Intervento europeo e tra

sformazione delle società musulmane. Nazionalismo, nazioni e Isiam nell'area
medio-orientale.
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Corso monografico

La questione Kurda.

Kurdi: etnia, lingua, religione e società; Kurdistan: configurazione geofisica e ri
sorse naturali. I Kurdi dall'avvento dell'Isiam al XVI secolo. I Kurdi tra Ottoma

ni e Safavidi. Movimenti nazionalisti ottomani e il sorgere di una coscienza na

zionale Kurda. Il movimento nazionale Kurdo; prime organizzazioni politiche.

Il Kurdistan e la prima guerra mondiale. Il destino dei Kurdi tra Sèvres e Losan-

na: lo smembramento del Kurdistan e il dramma del popolo kurdo. Strategie per

il movimento nazionale kurdo: ipotesi attuali.

Bibliografia corso istituzionale

C. LO JACONO, Maometto. L'Inviato di Dio, Edizioni Lavoro, Roma, 1 995.

A. BAUSANI, L'Isiam, Garzanti, Milano, 1980.

R. MANTRAN, L'espansione musulmana dal VII all'XI secolo, Mursia, Milano, 1978.

B. LEWIS, // Medio Oriente. Duemila anni di storia, Mondadori, Milano, 1996

oppure

I.M. LAPIDUS, Stona delle società islamiche, I, Le origini dell'Isiam; II, La diffu

sione delle società islamiche, secoli X-IX (Introduzione, capp. I-IV); III, / popoli

musulmani (Introduzione, capp.I-IV), Einaudi, Torino, 1993-95.

Bibliografia corso monografico

Encyclopédie de l'isiam sub voce Kurdes et Kurdistan

M. GALLETTI, / Curdi nella storia,Vecchio Faggio Editore, Chieti, 1990 (esauri

to) oppure

T.M. JASIM, Kurdi. Il dramma di un popolo e la comunità internazionale, Bi

blioteca Franco Serantini soc. coop. a.r.L, Largo C. Marchesi, 56124 Pisa,

1994. (tel. 050/570995)

A. DARWISH, Kurdistan. Una nazione smembrata, Ediesse, Roma, 1 996. ( Via

dei Frentani 4/a, 00185 Roma, tel. 06/44870325)

A. DARWISH, // popolo kurdo e il diritto all'autodeterminazione, Edizioni Cul

tura della Pace, San Domenico di Fiesole (FI), 1997 (lettura).

L. SCHRADER, / fuochi del Kurdistan. La guerra del popolo kurdo in Turchia, Da-

tanews, Roma, 2a ediz., 1 998 (lettura) (Datanews editrice, Via di S. Erasmo 22,

00184 Roma, tel.06/70450318-19

N.B. Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante lo svolgimento

del corso.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 11 Aula M

Martedì ore 10 - 11 Aula M

Mercoledì ore 10 - 11 Aula M



Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 11 - 12

Martedì ore 11 - 12

Tutorato studenti

Lunedì ore 12 - 13

Martedì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: S. Parlato, G. Contu, G. Fois.

Commissari supplenti: E. Naddaf.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 07-06-2000 ore 10

2° appello 28-06-2000 ore 10

Sessione autunnale

Orale 1° appello 11-10-2000 ore 10

2° appello 27-10-2000 ore 10

Sessione straordinaria

Orale unico appello 31-01-2001 ore 11

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO E LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Professore ufficiale: Giuseppe Bassu

Corso di laurea: Scienze dell'educazione

Corso: semestrale (1 ° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Scopo del corso istituzionale è far in modo che gli istituti giuridici vengano co-



in-

1995, Città nuova; L.F. PIZZOLATO, Capitoli di retorica agostiniana Roma
1994, Istituto Patristica "Augustinianum"; AGOSTINO, Confessioni, introduzio
ne di Ch. Mohrmann, BUR, Milano 1989.

Letture consigliate

A.G. HAMMAN La vita quotidiana dei primi Cristiani, Milano 1993 BUR-

a a va? , ,' Pmfeta e/° altre °Pere' dÌ5Ponibili in edizione economica:
AA.VV., La Letteratura cristiana antica nelle Università italiane II dibattito e
segnamento, Nardini, Firenze 1998

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 11 - 12
Martedì ore 11 - 12
Mercoledì ore 11 - 12

Martedì ore 10 - 11 seminario

Ricevimento studenti

Martedì ore 9 - 10
Mercoledì ore 9 - 10

Tutorato studenti

Lunedì ore 9 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G.M. Pintus, A.M. Piredda
Commissari supplenti: L. Cicu, G. Magnaldi, A. Nicolai, S. Panimolle

DIARIO PROVE D'ESAME

Sessione estiva

T'appello 25.05.2000 ore 9
2° appello 22.06.2000 ore 9

Sessione autunnale

T'appello 05.10.2000 ore 9
2° appello 26.10.2000 ore 9

Sessione straordinaria

appello unico 15.02.2001 ore 9

N.B Gli studenti non frequentanti sono invitati a conferire col docente per ac
cordi ufriciali sul programma.



LETTERATURA E FILOLOGIA SARDA

Professore ufficiale: Nicola Tanda
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale . .
Statuto della disciplina: il sistema linguistico e letterario sardo e la filologia co
me disciplina di ricerca nel quadro della geografia e della stona della comuni

cazione letteraria.

Corso monografico
Gli studi filologici e le edizioni dei testi prodotti in lingua sarda, in lingua ita
liana in lingua latina e in altre lingue in Sardegna. Criten e canoni di una col
lana degli scrittori sardi. L'edizione critica di Antoninu Mura Ena, Recuida,

Edes, Sassari 1998.

Bibliografia corso monografico

Si consiglia: A. STUSSI, Introduzione alla filologia, II Mulino, Bologna I 99I ;
A STUSSI (a cura di), Fondamenti di critica testuale, II Mulino, Bologna 1998;
N. TANDA, Sapegno e la Sardegna, o La Deledda al bivio, in Dal mito dell'i

sola all'isola del mito, Bulzoni, Roma 1992;
N TANDA, Letteratura e Lingue in Sardegna, Edes, Sassari 1984;
P. PILLONCA, Chent'annos, Cantadores a lughe 'e luna, Soter, Sassari 1996;

DESSÌ, TANDA, Narratori di Sardegna, Mursia, Milano 1965.
Inoltre lettura di una delle seguenti opere a scelta:

B LOBINA, Po cantu Biddanoa, 2D Editrice Mediterranea, Sassan-Cagliaril 98 I ;

P. MURA, Sas poesias di una bida (edizione critica a cura di N. Tanda), 2D Edi
trice Mediterranea, Sassari-Cagliari 1992;

G. DELEDDA, Canne al vento (a cura di N. Tanda), Mondadon, Milano 1 99J;

G. DESSÌ, Eleonora d'Arborea, Edes, Sassari 1995;

F. ZEDDA, Maracanda, Delfino Editore, Sassari 1996;

S. RUJU, Novelle, Edes, Sassari 1996;

S FARINA, Care ombre, Edes, Sassari 1 997;
F. BRUNDU (Fancello R), Adalgisa e altri racconti, Edes, Sassari I 99/;

A. MURA ENA, Memorie del tempo di Lula, Edes, Sassari 1997;

G. SATTA, L'enigma e altri scritti, Edes, Sassari 1 997.



Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: N. Tanda, M. Atzori, M.M. Satta

Commissari supplenti: L. Fortini, T. Rubattu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

LETTERATURA GRECA

Professore ufficiale: Roberto Nicolai

Corso di Laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Conoscenza della lingua e della letteratura greca e della loro evoluzione dal

l'età arcaica all'età imperiale romana.

Corso monografico

II catalogo omerico delle navi.

Corso seminariale

La filologia omerica di Strabone: i libri sulla Grecia.

Bibliografia corso istituzionale

P. CHANTRAINE, Morphologie historique du grec, Klincksieck, Paris 1973 op

pure D. PIERACCIONI, Morfologia storica della lingua greca, D'Anna, Messi

na-Firenze 1966; L.E. ROSSI, Letteratura greca, Le Monnier, Firenze 1997 .

Una tragedia o una commedia a scelta: si richiede l'uso di una delle edizioni

critiche correnti (Oxford Classical Texts, Collection Bude, Bibliotheca Teubneria-

na); un'antologia di lirici (si consiglia E. DEGANI, G. BURZACCHINI, Lirici gre

ci, La Nuova Italia, Firenze 1 977); due libri di Omero a scelta oltre al libro II

de\\'Iliade oggetto del corso monografico (da leggersi nell'edizione oxoniense

curata da D.B. MONRO - TH. W. ALLENI; per l'Odissea è disponibile anche l'e

dizione commentata della fondazione Lorenzo Valla).



Altri testi di cui si consiglia la lettura e la consultazione. Gli studenti che hanno

già frequentato nell'a.a. 1998/99 concorderanno con il docente dei testi alter

nativi a quelli preparati per la I annualità. Per la lingua: O. HOFFMANN - A.

DEBRUNNER - A. SCHERER, Storia della lingua greca, Macchiarci, Napoli

1 969 (Berlin I, 1 9694; il, 1 9692); A. MEILLET, Lineamenti di storia della lingua
greca, Einaudi Torino 1976 (Paris 1913); J.D. DENNISTON, Lo stile della pro

sa greca, Levante, Bari 1 993 (London 1952). Per la lingua omerica: la seconda

parte di R. CANTARELLA - G. SCARPAI, Breve introduzione a Omero, Dante

Alighieri, Roma, 8a ed. più volte ristampata. Per la storia: D. MUSTI, Stona gre

ca, Roma-Bari 1 989; W. BURKERT, Da Omero ai Magi, la tradizione orientale

nella cultura greca, Venezia, 1999. Si consiglia inoltre l'uso di un atlante stori

co. Per la storia della letteratura: F. MONTANARI (a cura di), Da Omero agli

alessandrini. Problemi e figure della letteratura greca, La Nuova Italia Scientifi

ca, Roma 1988; AA.W, Stona e civiltà dei Greci, Bompiani, Milano 1977-80;

G. CAMBIANO - L. CANFORA - D. LANZA (a cura di), Lo spazio letterario del

la Grecia antica, Salerno, Roma 1 992-96. Per la filologia e la trasmissione dei

testi: G. PASQUALI, Storia della tradizione e critica del testo, Mondadori, Mila

no 1952; L.D. REYNOLDS - N.G. WILSON, Copisti e filologi, Antenore, Pado

va 1987 (Oxford 1968). Per la metrica: B. GENTILI, La metrica dei Greci, D'An

na, Messina-Firenze 1958; M.CH. MARTINELLI, Gli strumenti del poeta. Ele

menti di metrica greca, Cappelli, Bologna 1995; D. KORZENIEWSKI, Metrica

greca, trad. it. di O. Imperio, L'Epos, Palermo 1 999 (ed. orig. Darmstadt 1968).

Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso delle lezioni.

Bibliografia corso monografico

D.B. MONRO - TH.W. ALLEN, Homeri opera, I, Clarendon Press, Oxford 1 920,

più volte ristampata; Commento di riferimento: G.S. KIRK, Thè Iliad. A Com-

mentary, Cambridge U.P., Cambridge 1985.

Letture consigliate: DI. PAGE, History and thè Homeric Iliad, Berkeley-Los Angeles

1959; R. HOPE SIMPSON - J.F. LAZENBY, Thè Catalogue of thè Ships in Homer's

Iliad, London 1970. Ulteriori indicazioni saranno fornite nel corso delle lezioni.

Bibliografia corso seminariale

I testi di Strabone oggetto del corso saranno indicati durante le lezioni. R. PFEIF-

FER, Storia della filologia classica. Dalle origini alla fine dell'età ellenistica, trad.

it. di M. Gigante - S. Cerasuolo, Macchiaroli, Napoli 1973 (ed. originale Ox

ford 1968); F. PRONTERA (a cura di), Strabone. Contributi allo studio della per

sonalità e dell'opera, I, Università di Perugia, Perugia 1 984; A.M. BIRASCHI (a

cura di), Strabone e la Grecia, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 15 - 17

Mercoledì ore 1 5 - 17 (16 - 1 7 esercitazioni)



Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 9-11

Tutorato studenti

Martedì ore 17 - 18

Mercoledì ore 11 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Nicolai, A. Bruzzone, L. Cicu, S. Fornaro

Commissari supplenti: C. Bevegni, G. Pintus, A.M. Piredda

Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

1° appello 13-06-2000 ore 9.30

2° appello 28-06-2000 ore 9.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 11-10-2000 ore 9.30

2° appello 25.10.2000 ore 9.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 13-02-2001 ore 9.30

LETTERATURA ITALIANA

Professore ufficiale:

Corso di laurea:

Corso:

Laura Fortini

Lettere (indirizzo classico)

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Leggere un classico: l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. L'opera ariostesca



sarà letta a partire dal contesto storico-culturale in cui si inserisce, seguendo le
fasi del suo divenire un classico della letteratura italiana.

Corso monografico
Leggere la contemporaneità: scrittori e scrittrici italiane alla prova della critica

letteraria.

Corso seminariale

Saranno svolti due moduli, uno introduttivo allo studio della letteratura italiana,

il secondo propedeutico alla lettura della Commedia di Dante.

Bibliografia corso istituzionale
L. ARIOSTO, Orlando Furioso. Edizioni consigliate: a cura di L. Caretti, Einau-
di, Torino, 1966; a cura di C. Segre, Mondadori, Milano, 1976; a cura di E.
Bigi, Rusconi, Milano, 1982. W. BINNI, Metodo e poesia di Ludovico Ariosto e
altri studi ariosteschi, a cura di R. Alhaique Pettinelli, La Nuova Italia, Firenze,
1996; D. JAVITCH, Ariosto classico. La canonizzazione dell'Orlando Furioso,
Bruno Mondadori, Milano, 1 999. Gli studenti non frequentanti leggeranno inol
tre C. BOLOGNA, La macchina del "Furioso". Lettura dell'"Orlando" e delle
"Satire", Einaudi, Torino, 1988. Per quanto concerne la preparazione sulla let
teratura italiana dalle origini al Cinquecento si consiglia la lettura di S. GU-
GLIELMINO - H. GROSSER, // sistema letterario. Guida alla storia letteraria e al
l'analisi testuale, Principato, Milano, 1987, voi. I: Duecento e Trecento; voi. Il:

Quattrocento e Cinquecento.

Bibliografia corso monografico
II materiale sarà fornito in fotocopia nel corso delle lezioni e sarà a disposizio
ne degli studenti presso il centro riproduzioni della Facoltà.

Bibliografia corso seminariale
Per entrambi i moduli saranno fornite nel corso degli incontri le indicazioni bi-

bliografiche di riferimento.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 15 - 17

Venerdì ore 11 - 12

Ricevimento - colloquio studenti

Giovedì ore 11.30 - 13.30

Tutorato studenti

Giovedì ore 1 9 - 20



DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

LETTERATURA ITALIANA

Professore ufficiale: Aldo Maria Morace
Corso di laurea: Lettere (indirizzo moderno), Filosofia,

Conservazione dei Beni Culturali
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale (per tutti)

Statuto della disciplina, nel quadro dei problemi della comunicazione letteraria

IT rooTi d Aw'C7ento o//'ana//s/ del testo letterario, Einaudi, Torino 1985-
M. CORTI, Principi della comunicazione letteraria, Bompiani, Milano 1997.

Corso monografico (per tutti)

La Sardegna e la narrativa italiana tra Otto e Novecento (Carlo Varese Grazia
Deledda, Giuseppe Dessi, Salvatore Satta).

Testi: N TANDA Contemporanei. Proposte di lettura, Loescher, Torino 1985'
IL)., Dal mito dell'isola all'isola del mito, Bulzoni, Roma 1992;
e per la parte relativa a Varese:

A.M. MORACE, Un romanzo antropologico di Carlo Varese: "Preziosa di San-
luri , in Esercizi (in corso di stampa).

Lettura di almeno tre dei romanzi analizzati nel corso.

PER GLI STUDENTI CHE ANNUALIZZANO LA MATERIA:

Storia della letteratura italiana dalle origini alla fine del Novecento (con letture
antologiche dei principali autori e di quindici canti della Divina Commedia)
Test,: un buon manuale, a scelta; antologie scolastiche in uso negli istituti supe
riori; qualsiasi buon commento dantesco (con preferenza per quelli di Bosco
Reggio e di Pasquini-Quaglio).



Corso seminariale (a scelta, tra i due indicati successivamente)
Lo studente potrà, a richiesta, sostenere un preesame, vertente su stona e testi
della letteratura italiana dalle Origini al Cinquecento e sulla D.vma Commedia.

PER GLI STUDENTI CHE BANALIZZANO LA MATERIA

Storia della letteratura italiana dalle Origini al Cinquecento (con letture antolo-
giche, scelte dallo studente, almeno di Dante, Petrarca, Boccaccio, Poliziano,
Pulci, Boiardo, Sannazaro, Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Tasso; e, inoltre,
di dieci canti dell'/nferno e di dieci del Purgatorio).
Testi- G FERRONI Storia della letteratura italiana, Tonno, Einaudi, IVVI lo en

tro materiale a scelta); antologie scolastiche in uso negli istituti superiori; qual-
siasi buon commento dantesco (con preferenza per quelli di Bosco-Reggio e di

Pasquini-Quaglio).

Corso seminariale
"I Fioretti di S. Francesco" e la letteratura francescana.
Testi: G. PETROCCHI, Ascesi e mistica trecentesca, Le Monnier, Firenze IVO/,

A.M. MORACE, Tecnica narrativa e mitografia dell'ascesi nei "Fioretti", in Eser-

e lo leggenda, a curo di G. PETKOCCH,, R.sconi,

Milano 1 983 (o altra edizione).

Storia della letteratura italiana dal Seicento alla fine del Novecento (con letture
antoloqiche, scelte dallo studente, almeno di Marino, Campanella, Galilei Gol-
doni, Perini, Alfieri, Foscolo, Manzoni, Leopardi, Nievo Tommaseo, Carducci,
Verga Pascoli, D'Annunzio, Svevo, brandello, Ungaretti, Saba, Montale, Gad-
da AÌvaro, Vittorini, Moravia, Morante, Bassani, Fenoglio, Calvino, Pasolini,
Sciasela; e, inoltre, di dieci canti del Paradiso).

Corso seminariale
Antonio Piazza e il romanzo d'intrattenimento del secondo Settecento.
Testi- A M MORACE, // prisma dell'apparenza. La narrativa di Antonio Piazza
(in corso di stampa); e lettura di almeno un romanzo dell'autore.

PER GLI STUDENTI CHE TRIENNALIZZANO LA MATERIA

Dalle Origini al Quattrocento (con letture antologice, scelte dallo studente, al-



Boccaccio'Po'Eiano'Pulci-Boiard0' Sann™; e di
feti: G. FERRONI Storio della letteratura italiana, Torino, Einaudi 1991 lo ci
fro manuale a scella) antologi ltih i l al-

di

feti: G. FERRONI Storio della letteratura italiana, Torino, Einaudi 1991 lo ci
fro manuale a scella), antologie scolastiche in uso negli istituti superiori, qual-

Corso seminariale

aJ^^dirS' Fra"CeSC°" l'a lettratUra france™"" (i testi da studiare sonoquelli indicati per la prima biennalità).

2° ESAME

arinindUAent<; aLSet+ueCentr (C°n 'eftUre antol°9ich^ scelte dallo studente,
almeno d, Anosto Machiavelli Gyicciardini, Tasso, Marino, Campanella, Ga
lilei, Goldoni, Panni, Alfieri; e di dieci canti del Purgatorio).

Corso seminariale

Antonio Piazza e il romanzo d'intrattenimento del secondo Settecento
I testi da studiare sono quelli indicati per la seconda biennalità.

3° ESAME

Dall'Ottocento al Novecento (con letture antologice, scelte dallo studente, al
meno diFoscolo, ManzonUeopardi, Nievo, Tommaseo, Carducci, Verga/Pa-

roVln T°' Z°' Irande"°' UngQretti' Sab°' M°ntale' Gadda Alva-
?^iM7zrrnte'Bassani'Feno9lio'cdvino'pasdin
innÌI^, T ^ N- TANDA' C°nfemrranei- Pr°P°5fe di ìe^a, Loescher,Tonno 1985, ed, cinque romanzi, a scelta dello studente, tra quelli di D'An-

CaE FVeV°' I aRde"°' G,adda' AlVar°' PaV6Se' VittÌi MÙlZCalvmo, Fenoglio, Bassani, Sciascia, Prisco, Consolo.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



LETTERATURA ITALIANA

Professore ufficiale: Neria De Giovanni
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (2° semestre)

PROGRAMMA

S^aturtitatna dei secoli XIX-XX: storia e testi, ^ff*™^'
decadentismo la linea del romanzo novecentesco, la poesia del Novecento
Letterata e film, emozioni per educare. Visione e commento d. due f,lms d au-
tore da concordare.
Problemi teorici. La comunicazione letteraria.

Geografia e storia della letteratura.

I mass media. Lettura della stampa specializzata.

I nuovi mezzi di comunicazione telematica.

Corso monografico

^ del pfimo novecento olla ,efZa pagina dei auCdiani
d'oggi.
Autori, stili tematiche.

Biblioqrafia corso istituzionale .. yy
Per lo studio della storia e dei testi della letteratura italiana dei secoli XIX e XX
possono essere utilizzati i manuali degli istituti superiori
Un Lo di prosa e uno di poesia di una/un scrittrice/ore v,vente italiana o
(peninsulare e sarda/o). Per gli scrittori sardi si consigliano ,n particolare , te
sti della Biblioteca di Babele a cura di N. Tanda, Edes edizioni.
C BRAGAGUA, // piacere del racconto. Narrativa tìahana e cinema, La Nuova

Italia, Firenzel 993;

Iptteratura e cinema, Laterza, Bari 1999; .
N.TnDA, Dal mito dell'isola all'isola del mito. Grazia Deledda e dintorni, Bui-

zoni, Roma 1992.

Bibliografia corso monografico , , , yy
N. DE GIOVANNI, P.R. FRIGERI, la voce e la cultura europea alle soglie del XX

secolo, lepi, Pisa-Roma 1998;



nosciuti non solo nella loro regolamentazione legislativa, e nelle ragioni ideolo-
ficienza1" promossi, ma anche nella loro reale esistenza ed

Verranno esaminati gli istituti fondamentali del diritto pubblico, l'ordinamento
scolastico italiano; lo stato giuridico degli insegnanti e degli alunni.

Corso monografico

Gli organi costituzionali.

Corso seminariale

Ove sene presenti l'opportunità verranno effettuati dei seminari su singoli ar-

Enaìe mtereS$e ° * ^ ParHc°'are ri9uardo dla fase di transizione isti-

Bibliografia corso istituzionale

lelli, Torino;

ti da ^dS '
C. CHIMENTI, Addio prima Repubblica, Giappichelli, Torino-
bi raccomanda espressamente la puntuale conoscenza del testo della Costitu
zione Italiana.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 15 - 15
Martedì ore 15 - 16
Mercoledì ore 15 - 16

Ricevimento colloquio studenti

Prima o dopo le lezioni e le esercitazioni

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



LETTERATURA CRISTIANA ANTICA

Professore ufficiale: Giovanna Maria Pintus

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La letteratura cristiana antica latina

Corso monografico
L'ideale ascetico nel de laude eremi di Eucheno di bone

Corso seminariale . . . ,. . .
a. Metodologia e strumenti della Letteratura cristiana antica (obbligatorio)
b AGOSTINO, Confessioni: lettura per chiavi interpretative

e. Argomenti da definire secondi gli interessi individuali

Biblioqrafia corso istituzionale
B ALTANER, Patrologia, Casale 1996, Marietti, edizione con nuove>

Lnto bibliografico; G. BOSIO - E. DAL COVOLO^ %^™?
zione ai Padri della Chiesa, Voli. 1-4, Tonno 1995, SEI; C.^
E NORELLI Storia della letteratura cnshana antica, voli. 1-3, Brescia
Morcelliana' M SIMONETTI - E. PRINZIVALLI, letteratura cnshana antica^ An-
X-7testi, voli. 1-3, Casale monferrato (AL) 1966, PIEMME; J. QUASTCN
Patrologia, voil,l-4, Casale 1983-1996; G. DUMEIGE, Tavola smotta della
chiesa antica, Casale 1992, PIEMME.

Bibliografia corso monografico . -j-^-.l...
La Bibbia- EUCHERII DE LAUDE EREMI, recensuit, apparatu enheoe mdiabus
instruxif S Pricoco, Catania 1965, EUCHERIO DI LIONE, ^gjodeHa sohtud,
ne Rinuncia al mondo, Introduzione traduzione e note a cura d. M. Sp.nell. Ro
ma 1997- S PRICOCO, L'isola dei santi. Il cenobio d- Lenno e le ongmi del mo
nachesimo gallico, Roma 1978, edizioni dell'Ateneo & Bizzarri; ulteriore bi
bliografia sarà fornita nel corso delle lezioni.

Biblioqrafia corso seminariale .
A. QUACQUARELLI, Retorica Patristica e sue istituzioni mterdisaplman, Koma



Letteratura e giornalismo, Laterza, Bari 1999

Ulteriori informazioni bibliografiche saranno fornite durante lo svolgimento del

Orario lezioni ed esercitazioni

Venerdì ore 17 - 18
Sabato ore 10 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 18 - 19
Sabato ore 12 - 13

Tutorato studenti

Dopo ogni lezione il docente è a disposizione degli studenti per eventuali chia
rimenti relativi al programma del corso e per una eventuale tesi di laurea.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: N. De Giovanni, N."landa, M. Atzori
Lommissan supplenti: M.M. Satta, T. Rubattu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 26-05-2000 ore 16
2° appello 28-06-2000 ore 16

Sessione autunnale

Orale 1° appello 30-09-2000 ore 16
2° appello 20-10-2000 ore 16



LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA

Professore ufficiale: Grazia Maria Poddighe
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Definizione di lingua e di letteratura.
L'ambito cronologico della letteratura italiana contemporanea.

I movimenti artistici e letterari del Novecento.

Corso monografico
II Nulla, l'Ombra, l'Angoscia, La rivalsa della parola.

Corso seminariale
La letteratura contemporanea bilingue in Sardegna.

Bibliografia corso istituzionale , T . lo70
N TANDA, Contemporanei. Proposte di lettura, Loescher, Tonno 1 9//_
P.V. MENGALDO, Poeti italiani del Novecento, Mondadon, Milano IV/H.

Bibliografia corso monografico
G.M. PODDIGHE, Sull'abisso del nulla, Bulzoni, Roma IW«.

ID Oscura come l'ombra, Bulzoni, Roma 1999.
ID.', Grazia Deledda e autori sardi contemporanei, Pagine, Roma IVVJ.

Biblioqrafia corso seminariale .
P MURA, Sas poesias d'una bida (a cura di N. landa), 2D Ed.tnce Mediterra-

,'^pTcantu Biddanoa, 2D Editrice Mediterranea, Sassari-Cagliari

A. MURA, Recuida (a cura di N. Tonda), Edes, Sassari 1998.
G.M. PODDIGHE, La miniera, Edes, Sassari 1995.

Orario lezioni ed esercitazioni

Venerdì ore 18 - 20



Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G.M. Poddighe, N. Tonda, M Atzori
Commissari supplenti: L. Fortini, M.M. Satta

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

LETTERATURA LATINA - INDIRIZZO CLASSICO

Professore ufficiale: Luciano Cicu
Corso di laurea: Lettere e Filosofia
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
1° annuale

Argomenti propedeutici: a) accurata conoscenza della morfologia e della sin-

?ammÌanstoUricaatien)aÌautnrV^I'^0'' '' Pr°nUnZÌa dd la^°'' d» «nni Si
Storia della letteratura latina: dalle originf all'età di'Augusto compresa.'
11° annuale

Argomenti propedeutici: a) nozioni di grammatica storica; b) la critica del testo
Storiella letteratura latina: da Tiberio alla caduta dell'Impero romano d Oc-

Corso monografico

Un genere teatrale perduto. Ricerche sul mimo drammatico in età imperiale.

Corso seminariale

Petronio, sor. 1 16-141.

Bibliografia corso istituzionale

II, Propedeutica al latino universitario, Patron,



M BETTINI - G. CHIARINI, Stona della letteratura latina. Antropologia e cultu
ra romana, La Nuova Italia, Firenze 1996.

Bibliografia corso monografico
L CICU Problemi e strutture del mimo a Roma, Sassan I yab\
L CICU, Componere mimumr " Sandalion", 15 (1992), PP-103_U•
O PASQUATO, G// speftaco// in S. Giovanni Cnsostomo, Roma 1976, pp 97- 65.
W. BEARE, / Romania teatro, Bari, Laterza, 1986, soprattutto le pp. 170 174.
F. DUPONT, L'acteur - roi ou le theatre dans la Rome anttque, Paris IVtìò. pp.

95-110; 287-306.

Bibliografia del corso seminariale nD 103 -141
L CICU, Componere m/mum, Sandalion , 15 (1992), pp. IUJ 141.

, De bello Gallico, II; CICERONE, De senectute; VIRGILIO,

Ji^_e: CICERONE, Orator, capp.1-30; LUCREZIO, De rerum naturai;

VIRGILIO, Aeneis III-VI.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 9 - 10
Giovedì ore 9 - 10
Venerdì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 12

Tutorato

Mercoledì ore 1 2 - 13
Giovedì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Cicu, Piredda, Bruzzone, Laneri.
Commissari supplenti: Panimolle, Pmtus, Petretto.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-5-2000
°rale 2° appello 21-6-2000
Scritto unico appello 24-5- 2000

132



Sessione autunnale

Orde 1° appello 02-10-2000
2° appello 20-10-2000

Scritto unico appello 1810-2000

LETTERATURA LATINA - INDIRIZZO MODERNO

Professore ufficiale: Luciano Cicu
Corso di laurea: Lettere e Filosofia
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

1° annuale

Argomenti propedeutici: a) accurata conoscenza della morfologia e della sin
tassi della lingua latina; b) storia del latino; e) pronunzia del latino; d) la quan
tità e I accento; e) fondamenti di metrica.

Storia della letteratura latina: dalle origini all'età di Augusto compresa.

11° annuale

Argomenti propedeutici: a) nozioni di grammatica storica; b) la critica del testo

esente ^ ^ da Tiberi° alla caduta dell'Impero romano d'Oc-

Corso monografico

II teatro 'popolare' in epoca repubblicana.

Corso seminariale

Frammenti laberiani.

Bibliografia corso istituzionale

A. TRAINA - G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario Patron
Bologna. ' '

M. BETTINI - ^CHIARINI, Stona della letteratura latina. Antropologia e cultu
ra romana, La Nuova Italia, Firenze 1996.



Bibliografia corso monografico
M BONARIA, Romani Mimi, Roma 1965.
L. CICU, Problemi e strutture del mimo a Roma, Sassari 1988.

Bibliografia corso seminariale
F. GIANCOTTI, Mimo e gnome, Messina - Firenze 196/.

Letture domestiche

e bello Gallico, HI; CICERONE, De senectute; VIRGILIO, Bucoliche

CICERONE, Orator, capp.1-30; LUCREZIO, De rerum natura VI; VIRGILIO,

Aeneis III-VI

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 10 - 11

Giovedì ore 10 - 11

Venerdì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 12

Tutorato

Mercoledì ore 12 - 13
Giovedì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Cicu, Piredda, Bruzzone, Laneri.
Commissari supplenti: Panimolle, Pintus, Petretto.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Ora|e 1° appello 25-05-2000
2° appello 21-06-2000

Scritto unico appello 24-05-2000
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Sessione autunnale

Orale 1° appello 04-10-2000
2° appello 02-10-2000

Scritto unico appello 18-10-2000

LETTERATURA LATINA - PROGRAMMA UNIFICATO

Professore ufficiale: Luciano Cicu
Corso di laurea: Lettere e Filosofia
Corso: annuale

Corso istituzionale

Argomenti propedeutici: a) accurata conoscenza della morfologia e della sin
tassi della lingua latina; b) storia del latino; e) pronunzia del latino; d) la quan
tità e I accento; e) fondamenti di metrica, f) nozioni di grammatica storica- q) la
critica del testo ' a

Storia della letteratura latina: dalle origini alla fine dell'Impero Romano.

Corso monografico

Gli studenti possono seguire, a scelta, uno dei corsi monografici relativi aqli in
dirizzi classico o moderno.

Corso seminariale

Petronio, sat. 116-141.

Bibliografia corso istituzionale

A.TRAINA - G BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario Patron
Bologna.

M. BE7TINI - G. CHIARINI, Stono della letteratura latina. Antropologia e cultu
ra romana La Nuova Italia, Firenze 1996. Si può concordare con il docente an-
che I uso di un altro manuale.

Bibliografia corso seminariale

L. CICU, Componere mimum, " Sandalion", 15 (1992), pp. 103-141
O PASQUATO, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo, Roma 1 976 pp 97-
165. ' rr'

W. BEARE, / Romani a teatro, Bari 1 986, soprattutto le pp. 1 70-174.



Letture domestìche r,n.r,cn7,A ,., „
CICERONE, De senedute; LUCREZIO, De rerum natura I; PROPERZIO, libro II;

VIRGILIO, Aeneis l-ll.

Orario lezioni ed esercitazioni

Si vedano gli orari delle lezioni dell'indirizzo classico e moderno.

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 12

Tutorato

Mercoledì ore 12 - 13

Giovedì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Cicu, Piredda, Bruzzone, Laneri.

Commissari supplenti: Panimolle, Pintus, Petratto.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-05-2000

2° appello 21-06-2000

Scritto unico appello 24-05-2000

Sessione autunnale

Orale 1° appello 04-10-2000
2° appello 20-10-2000

Scritto unico appello 18-10-2000



LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Professore ufficiale: Giuseppe Serpillo
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Lingua:

per il primo anno: acquisizione di abilità di comprensione di messaqqi orali e
di testi scritti a livello pre-intermedio.

Per il secondo anno: acquisizione delle medesime abilità a livello intermedio-
avanzato.

Letteratura:

aspetti della letteratura inglese attraverso la lettura e l'analisi di testi in lezioni e
seminar,. Gli argomenti scelti per il presente anno accademico sono i seguenti-
W. Shakespeare, Thè Winter's Tale (II racconto d'inverno)
G. Orwell, Coming Up for Air {Una boccata d'aria)
T.S. Eliot, Thè Waste Land (La terra desolata).

Corso monografico

La figura paterna in tre poeti irlandesi del Novecento.

Corso seminariale

Note sulla short story angloamericana, a cura della Dott.ssa A. Vistarchi.

Bibliografia corso istituzionale
Lingua

I testi di studio sono quelli indicati nei programmi del Centro Linguistico d'Ateneo
Letteratura

Tutti gli studenti dovranno fare riferimento a un testo generale di storia della let
teratura inglese, scelto fra quelli attualmente in commercio. Si consigliano la Sto
na della Letteratura ing ese di M. Praz e quella di D. Daiches, di cui esiste una
traduzione in lingua italiana

W. SHAKESPEARE, Thè Winter's Tale. Si consiglia l'edizione Oscar Mondadori
con testo a fronte a cura di A. Lombardo.

G. ORWELL, Coming Up forAir, Harmondsworth, Penguin Books. Ne esiste una tra
duzione italiana dal titolo Una boccata d'aria, pubblicata negli Oscar Mondadori.



TS ELIOT Thè Waste Land. Esistono in commercio parecchie versioni con testo
a fronte. Si consiglia T.S. ELIOT, Poesie, a cura di Roberto Sanesi, Oscar Mon-

c'adori.

Bibliografia corso monografico

Testi a cura del docente.

Bibliografia corso seminariale .
Testi e materiale di consultazione saranno forniti dalla Dott.ssa Vistarchi nel cor

so del seminario.

AVVISO IMPORTANTE . ,.
L'esame orale dovrà essere preceduto da un esame scritto di comprensione di
un testo in lingua inglese di argomento linguistica-letterario che sarà sostenuto
presso le sedi del Centro Linguistico d'Ateneo in corrispondenza del giorno in

dicato per l'inizio del primo appello di ciascuna sessione.

Si consiglia la frequenza ai corsi e ai seminari.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 1 8

Martedì ore 1 8

Mercoledì ore 1 8
Lunedì ore 17 (seminari)

Martedì ore 17 (seminari)

Mercoledì ore 17 (seminari)

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 9 - 11

Tutorato

Venerdì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Serpillo, Vistarchi, Pissarello
Commissari supplenti: E. Laird, A. Serra, P. Casiddu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 24-05-2000 ore 9
2° appello 14-06-2000 ore 9



Sessione autunnale

Orale 1° appello 03-10-2000 ore 9
2° appello 24-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 01-02-2001 ore 9

LINGUA E LETTERATURA SPAGNOLA

Professore ufficiale: Marina Romero Frias
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Lingua:

primo anno: acquisizione di abilità di comprensione di messaqqi orali e testi
scritti a livello pre-intermedio.

secondo anno: acquisizione delle medesime abilità a livello intermedio-avanzato
Letteratura

II corso istituzionale si svolgerà in forma seminariale suddiviso in quattro parti
la) I Cantares de Gesta; (b) Dal Romancero Viejo al Romancero Gitano (e) La
poesia del Sigio de Oro; (d) I poeti dell'Edaci de Piata.

Corso monografico

Dal Burlador de Sevilla al Don Juan Tenario: il teatro spagnolo dalla commedia
barocca al dramma romantico.

Bibliografia corso istituzionale
Lingua

primo anno: AA.W. Ràpido. Curso Intensivo de Espanol, Barcelona Difusión
secondo anno: sarà comunicata all'inizio delle lezioni.
Letteratura

a. manuale consigliati:

AA.W. La letteratura spagnola, Accademia/Rizzoli [IN BIBLIOTECA]
F. MEREGALLI, (a cura di) Storia della civiltà letteraria spagnola, UTET, 2 voli.



[IN BIBLIOTECA].

b. testi obbligatori per l'esame:

ANONIMO, Poema del Cid, Mursia.

Romancero, Einaudi [BRANI SCELTI]* ID , • ■ Ao0\
L. DE GÓNGORA, Le solitudine ed altre poesie, Rizzoli (BUR classici AVA).

F DE QUEVEDO, Sonetti amorosi e morali, Einaudi.
GARCILASO DE LA VEGA, FRAY LUIS DE LEON, SANTA TERESA DE JESUS

[BRANI SCELTI]*. _ „ ... „-
GIOVANNI DELLA CROCE, Cantico Spirituale, (a cura di N. von Prellwitz], Kiz-

zoli (Bur classici 1205).
DUQUE DE RIVAS, J. ZORRILLA [BRANI SCELTI]*.

A MACHADO, Poesie scelte, Mondadori (Oscar classici moderni 114)-
GA BÉCQUER R. DARIO, J.A. JIMENEZ, M. HERNANDEZ [BRANI SCELTI]

AA.W. Antologia de la generación del 27, Biblioteca didàctica Anaya (n. 23).

F. GARCIA LORCA, Canti gitani e andalusi, Guanda.

* I brani verranno indicati e distribuiti in fotocopia nel corso dei seminari.

Bibliografia corso monografico
J A MARAVALL, Teatro e letteratura nella Spagna barocca, II Mulino

CALDERÓN DE LA BARCA, La vita è sogno, Adelphi [oppure TEA, Einaudi]

LOPE DE VEGA, La dama sciocca, Marsilio.
TIRSO DE MOLINA, L'ingannatore di Siviglia, Einaudi.
DUQUE DE RIVAS, Don Alvaro o la fuerza del sino, Càtedra (LH 33).

J. ZORRILLA, Don Juan, Càtedra (LH 114). nnr,CCT, m
L'età d'oro della letteratura spagnola: il Seicento, a cura di M.G.PROFfclI, Nuo

va Italia [IN BIBLIOTECA].
B W WARDROPPER, Siglos de Oro: Barroco (voi. 3 della HYCLE a cura di F.RI-

CO) Ed. Critica [IN BIBLIOTECA].
I M. ZAVAL, Romanticismo y realismo (voi. 5 della HYCLE a cura di F.RICO), Ed.

Critica [IN BIBLIOTECA],

AVVISO- L'esame orale dovrà essere preceduto da una prova scritta di lingua
spagnola sostenuta presso il Centro Linguistico d'Ateneo, secondo il calendario
che sarà comunicato tempestivamente. E' pertanto vivamente consigliata la rre-
quenza ai moduli 1A e 1B (oppure 2A e 2B) del corso di lingua spagnola del
CLA. Per I' orario e la sede dove si svolgeranno i corsi bisogna rivolgersi sem

pre al CLA all'inizio dell'anno accademico.



Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 17
Giovedì ore 11 - 12
Venerdì ore 11 - 12

Lunedì ore 15 - 16 (seminar,)
Giovedì ore 12 - 13

Venerdì ore 10 - 11 "

Ricevimento colloquio studenti

Giovedì ore 9 - 11

Venerdì ore 12 - 13

Tutorato

Lunedì

Martedì
ore

ore

17 -

18 -

18

19

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Romero, G. Lupinu

Commissari supplenti: G. Serpillo, A. Espa, M. Galinanes, M. Caiazzo

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 07-06-2000 ore 9
2° appello 28-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 28-09-2000 ore 9
2° appello 19-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 15-02-2001 ore 9



LINGUA SPAGNOLA

Professore ufficiale: Marina Romero Frias

Corso di laurea: Lettere

corso: annuale

PROGRAMMA

L' esame Lingua Spagnola è diviso in due parti: . „ .,.,,.
(a) una prova scritta nella quale bisognerà dimostrare la conoscenza delle strut
ture base della lingua spagnola; e (b) una prova orale in lingua nella quale bi
sognerà dimostrare anche la conoscenza del lessico settoriale.

Bibliografia per la prova scritta t
AA.W, Ràpido. Curso Intensivo de Espanol, Barcelona, Ditusion.

Bibliografia per la prova orale
F. SAVATER, El valor de educar, Ariel.

AVVISO- La prova scritta di lingua spagnola sarà sostenuta presso il Centro Lin
guistico d'Ateneo secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente^

E pertanto vivamente consigliata la frequenza al modulo 1A de corso d. lingua
spagnola del CLA. Per l'orario e la sede dei corsi bisogna rivolgersi sempre al
CLA all'inizio dell'anno accademico. Inoltre, da fine marzo, è previsto un semi

nario teorico-pratico di preparazione all'esame orale.
Per il ricevimento studenti e il diario delle prove d'esame consultare su questa
stessa guida gli orari e le date riportate nel programma del Diploma universi

tario di Operatore dei Beni Culturali.



LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA

Professore ufficiale. Martino Cambula
Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La feoria fallibilistica della conoscenza in K.R. Popper.

Corso monografico
Come il corso istituzionale.

Corso seminariale

Come il corso istituzionale.

Bibliografia corso istituzionale

D. ANTISERI, Popper K.R., Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (ME) 1 999.

Bibliografia corso monografico
Come il corso istituzionale.

Bibliografia corso seminariale
Come il corso istituzionale.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 11
Martedì ore 10 - H
Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Prima delle lezioni.

Tutorato studenti

Martedì ore g . o

Mercoledì ore 8 - 9

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Cambula, A. Tagliapietra S Gh
Commissar, supplenti: S. Panimolle, G. Spanu F. Sechi

isu



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orau 1° appello 01-06-2000 ore 8.30
Orde 2° appello 29-06-2000 ore 8.30

Sessione autunnale
o, 1" appello 28-09-2000 ore 8.30
Or0le 2° appello 26-10-2000 ore 8.30

Sessione straordinaria

Ora|e unico appello 25-01 -2001 ore 8.30

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA SOCIALE

Professore ufficiale: Andrea Vargiu
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso. annuale con due semestralità

PROGRAMMA

^a «fornire conoscenze .eciche e pratiche di base per la ricerca sc-

mento

p^aldel'cXlà «Ha all'approfondimento dei presupposti Jo-

£ai=^^d:-^^^
dTcomumcazione e di comprensione rispetto alle scienze soaal, e dell e-

£SEc3SS2=
spunti emersi nell'ambito delle fasi precedenti del corso.
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ìn°'tre essereminariaiip7 T^T
co/cu tu I- 97P° au 6 " C,0"^OraZÌ°ne C°n dtre disciPlineco/culturali, pedagogiche, psicologiche e sociologiche.

Bibliografia corso istituzionale

se-

i materioli dì
Orario lezion[ ed esercitazioni

[uned], ore 14~ Aula S.'paolo
Martedì ore 14 Aula S. Paolo
Mercoledì ore 13 Aula S. Paolo

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 12 - 14
Martedì ore 12 - 14

Tutorato

Lunedì

Martedì
ore

ore

12 -~
12 -

14

14

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Vargiu, A."MerleràÓ'Sias
Comm,ssari supplenti: P Barelli, F. Dettori, G. Mondardini, G. Nuvoli, M.L. Piga

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orde 1 ° appello 06-06-2000 ore 9
2° appello 20-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 03-10-2000 ore 9
2° appello 24-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 13-02-2001 ore 9
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METODOLOGIA E TECNICA DEL LAVORO DI GRUPPO

Professore ufficiale: Giovanni Michele Ceppai
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso. semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

ialità del lavoro di gruppo in ambito scolastico ed extrascolastico, con
Sa 1 riguardo alle istituzioni nelle quali saranno chiamai, ad operare gì,
Adentiche Eseguiranno la laurea in Scienze dell'Educarne, .nd.nzzo Edu-
catori Professionali.

formative che operano nella nostra soaeta. Sarà assunto co-

d"0So degEstLenti sociomeKici per il rilevamento dei fenomen, gruppali sul
piano»cranico, diacronico e delle d™ens,on," ,aci.e che caratterizza,» le re-

li ili

p

lozioni sociali

borati dagli studiosi più eminenti della



Bibliografia corso istituzionale
Un testo a scelta tra i sequenti-

D.W. JOHNSON, R.T. JOHNSON E I HOI l iRFr 1 _/•
in classe, Erickson, 1 998. HOLUBEC, Apprendente cooperativo

Bibliografia corso monografico
Un testo a scelta tra i seguenti-

f in Pratica' Corfina' Milano 1 993

R TRIANI, Socializzazione e lavoro di gruppo, De Agostini, 1 998.

Bibliografia corso seminariale
Un testo a scelta tra i seguenti-

Venerai orp 1A 17
ore ló " W

Orario lezioni ed esercitazioni

ore 15 - 17 Aula IIB
ore 15 - 16 Aula F
1(

(esercitazioni) Aula F

Primo incontro con gli studenti

Venerdì 05-11-1999 ore 16 Aula IIB

Ricevimento colloquio studenti e tutorato
Lunedì ore 17 - 19

(solo laureandi)
Venerdì orp 17 _ i o

e ' ' 'y



Proposte per la commissione esami di profitto
Commissari effettivi: G.M. Cappai P. Calidoni, G. Nuvol,
Commissari supplenti: B. Pinna, A. Sin.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orale" "™o appello 2302-2000 ore 15

Sessione estiva - - - ~-

Orale 1° appello 02-06-2000 ore 5
Orde 2° appello 16-06-2000 ore 15

Sessione autunnale
A~l " 1° appello 1110-2000 ore 15
Orde Cappello 27-10-2000 ore 15

Sessione straordinaria --

Ora|e unico appello 23-02-2001 ore 15

NUMISMATICA

Professore ufficiale: Francesco Guido
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA
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mo-

tsitii
Corso monografico

Monetazione spagnola in Sardegna; da Carlo V a Carlo VI (1479- 17,7).

Corso seminariale

Sono previste esercitazioni su materiali presenti in collezioni pubbliche e private.

Bibliografia corso istituzionale

p Cd°cdmxn^i0 'ettUra d' Un° dei se9uenti manuali-
E. BERNAREGfil, Istituzioni di numismatica antica, Milano 1 978.L BRritJ
P gSoN r'5mO"CO ant'Ca- St°rÌa 6 mefoMo9Ìo, Milano 1967K OKItRSON, Monnaies et monnayage, Paris 1976
F. PANVINI ROSATI, t*,to, 2mm^Zmlka, Roma s.d.

Bibliografia corso monografico

Bibliografia corso seminariale

Per la parte romana repubblicana si consiglia-

McK^rZTe dell'Btà "Wbblicana, Milano 1 960.
F H ^STa;. °Tan rePubllcan coinage, London 1974
Per Crte sp^^ "*»»^™»^ ^ndon 1 952.

coniate in Sardegna,
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Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 17
Mercoledì ore 16 - 17
Venerdì ore 16 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 17 - 18
Mercoledì ore 17 - 18

Tutorato

Martedì ore 18
Giovedì ore 1 8

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: F. Guido, P. Roggeri, R.
Commissari supplenti: A. Mastino, C. V,smara, G. Meloni

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva
Orale 1° appello 25-05-2000 ore 8
Orde 2° appello 15-06-2000 ore 8

Sessione autunnale
~ | 1° appello 05-10-2000 ore 8
Orde 2° appello 26-10-2000 ore 8

Sessione straordinaria

Ora|e 1° appello 08-02-2001 ore 8

"olisti dovrà essere concordato lo svolgimento di una tesina scritta.



ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Professore ufficiale: Giuseppe Scanu
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

I tem, emergenti e gh aspetti più qualificanti della nuova organizzazione del ter-
ntono: ,1 ruolo de, ben, culturali, i prob|emi ambientali, la riscoperta del pae
saggi. S,gn,f,cato culturale del paesaggio e processo di piano" Rilevala
valutazone, rappresentazione e gestione dei beni culturali e del paesaggio co
me premessa della corretta organizzazione del territorio. Beni culturali" beni

dell'imoalo 7" 'Vi™ de"lambÌent?; '" rischi dell'ambiente, la vantazione
deH impatto. Su quest, tem, verrà svolto il corso istituzionale che prevede, dopo

model dTr-f r te,°riChe SU CUÌ " baSQ ''-gonizzazione razionale e
moderna del territorio, lo svolgimento di processi didattico-formativi tesi ad in-
odurre |o studente d, discipline umanistici all'interno delle problematiche t-

ntonali, con particolare riferimento ai beni culturali.

Corso monografico

II ruolo dei piani paesistici nel processo di riorganizzazione del territorio. Il pia
no paes,st,co come strumento culturale della pianificazione. La rivisitazione del
piano paes.st.co: da 'estetica del paesaggio alla cultura del paesaggio La nuo

Zzio T": 6 terntOrÌO, ÌnJS?de9"a" ' aggetti e gli sVuJntì della p a
m caz.one. Il s,stema regionale delle aree protette. Il ruolo dei piani paesistici
nello norgan.zzaz.one sostentile dello fascia costiera della Sardegna" Sa
grarla, piani paesistici, sistemi ambientali.

Corso seminariale

I documenti di viaggio degli esploratori italiani dell'Africa Orientale come ele
mento d, conoscenza dell'ambiente, di rivisitazione dell'alterità e come eTernen
to di progettazione territoriale.

Bibliografia corso istituzionale

P eGSp^FMFI "ni/' Pi°niP"^P"eSa99i' Laterza' Bari 1K e G. PINCHEMEL, Dal luogo al territorio, Angeli, Milano 1 994.



e d* aree proMe io Sa,

™ di non definito rapporto tra geografia, paesaggi e panificazione, m Boll.
dell'Aie.", n. 90-91, 1994, pp. 7-25.

"Ortografia italiana della Somalia tra evoluzione e

to" (a cura di C. Cerreti), CISU, Roma 1995, pp. 272-287.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 10 - 11
Mercoledì ore 10 - 11
Giovedì ore 10 - 11
Giovedì ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 11 - 12
Mercoledì ore 11 - 12
Giovedì ore 12 - 13

Tutorato studenti

Lunedì °re "• "• ' ] 3

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi : G. Scanu, P. Brandis, Avellacelo
Commissari supplenti: C. Madau, V. Pan.zza, D. Carbon,

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 16-05-2000 ore
° 2° appello 08-06-2000 ore 11
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Sessione autunnale

Orde

Sessione straordinaria

Orale

1° appello 21-09-2000 ore 11
2° appello 21-10-2000 ore 11

unico appello 02-02-2001 ore 11

PEDAGOGIA DELLA MARGINALITÀ E DELLA DEVIANZA

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Lorso:

Giuseppina Manca

Scienze dell'Educazione
annuale

Corso istituzionale

Corso monografico

PROGRAMMA

Bibliografia corso istituzionale

™nJo giovanile, Bulini,
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Biblioarafia corso monografico
P DONATI - F. MAFFETTI, L'educatore indispensabile, Vita e Pensiero, M,lano

n"cOLECCHIA, Adolescenti e prevenzione. Disagio, marginalità e devianza, II
Pensiero Scientifico, Roma 1995.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 12

Venerdì ore 10 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 9 - 10 (studenti)

Venerdì ore 9 - 10 (laureandi)

Tutorato studenti

Martedì ore 10 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Manca, G. Brianda, A. Porterà

Commissari supplenti: P. Patrizi, P. Calidom

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale ^ oPPe\\o 23-5-2000 ore 9
2° appello 20-6-2000 ore 9

Sessione autunnale

Ora|e 1° appello O3-IQ-2QOO ore 9
2° appello 25-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Ora|e unico appello 20-02-2001 ore 9



PEDAGOGIA GENERALE

Professore ufficiale. Agostino Porterà
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: annuale

PROGRAMMA

Caratteri e finalità dell'insegnamento:

II corso, specificamente rivolto agli studenti del Corso di Laurea in Scienze del-
I Educazione^ intende affrontare le tematiche proprie della pedagogia e dell'e
ducazione. Oltre a fornire le conoscenze fondamentali, il corso si propone di il-
ustrare ,1 ruolo assunto dalla disciplina per addivenire ad una consapevole let-
ura ed interpretazione delle differenti correnti di pensiero. In maniera partico
lare s, cercherà di far riflettere sul ruolo della pedagogia e dell'educazione in
una società complessa, in crisi di valori e di orientamento.

Corso istituzionale

Educabilità, educazione, pedagogia.
Gli elementi fondamentali del discorso pedagogico.
Specificità del discorso pedagogico.
Le istituzioni educative.

L'educazione in una società complessa e pluralistica.

Corso monografico

Le capacità e le potenzialità del bambino.
L'educazione umanistica interculturale.

Corso seminariale

Durante il corso saranno organizzati approfondimenti seminariali Le informa
zioni saranno tornite durante i primi giorni di lezione.

Bibliografia corso istituzionale

L. SECCO, Dall'educabilità all'educazione, Morelli Verona 1 999

1Tt4
Bibliografia corso monografico

M. MONTESSORI, La scoperta del bambino, Garzanti, 1 999.



AA.W., L'educazione umanistica interculturale nelle istituzioni educative, Ce-

dam, Padova 1999.

Modalità di vellutazione .
L'esame dovrà essere preparato sui testi indicati E possibile concordare un per
corso d'esame e di programma diverso da quello indicato.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 16 - 18
Mercoledì ore 9 - 11
Giovedì ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 12 - 13
Mercoledì ore 10 - 12

Tutorato studenti

Martedì ore 10 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Porterà, G. Manca
Commissari supplenti: G. Brianda, P. Calidoni, G. Cappai

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Ora|e 1° appello 23-05-2000 ore 9
U 2° appello 13-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 19-09-2000 ore 9
U 2° appello 10-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 12-02-2001 ore 9

156



PEDAGOGIA SPERIMENTALE

Professore ufficiale: Paolo Calidoni
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (1° semestre)

c/Xn?°9'° ^Ìmentale/°PP™»t° una delle più significative metodalogie
della ricerca pedagogico-òdattica cantemporanea ed è attualmente oggetto di
un n-onentamento ,n direzione qualitativa, in particolare nella forma della ri-
cerca-azione in campo formativo.

PROGRAMMA

Corso istituzionale

to pedagogia sperimentale nell'ambito delle metodologie della ricerca pedago-

La parte istituzionale è finalizzata a fornire il quadro di riferimento epistemolo-
gico e metodologico in cui s, colloca la sperimentazione.

Corso monografica

Ricerca-azione e metodi qualitativi di ncerca sul campo e di sviluppo professionale.

Corso seminariale

Approfondimenti seminariali saranno organizzati durante il corso anche nel-
ambito de le esercitaz.ni in funzione degli opportuni approfondimenti nece-

ù Xi aZ|T 9 StUdenti m rOPPOrto a9" SP6CÌficÌ indirizzi di studioLe informazioni relative saranno comunicate durante le lezioni.

Bibliografia corso istituzionale

D° D° QAN' Metod°l°9i" dell° ^erca pedagogica, La Scuola, Bre-

Bibliografia corso monografico

SSIS&sulcampo in
' Roma' ] 995'

P_ CALIDONI Ricerca-Azione, professionalità e organizzazione scolastica in
Dirigenti Scuola', 4/! 988; // significato della sperimentazione nella scuola del-



l'autonomia, in Ricerche Didattiche, 411-412/1998 (disponibili in^isteria);
Trasversalità dell'educazione ambientale nella scuola media, in NUVOLI CAP
PAI (a cura di), Educare all'ambiente a scuola, Delfino, oassan, 1W.

Orario lezioni ed esercitazioni *

Martedì ore 15 - 17 Aula O
Mercoledì ore 9 - 11 Aula B
Giovedì ore 14 - 16 Aula IIB

Ricevimento, colloquio studenti e tutorato *

Mercoledì ore 16 - 18

Giovedì ore 8 - 9
al termine delle lezioni

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: P. Calidoni, G. Cappai

Commissari supplenti: G. Manca

DIARIO INDICATIVO DELLE PROVE D'ESAME *

Sessione di febbraio

Orale unico appello 17-02-2000 ore 8

Sessione estiva

Orde 1° appello 25-05-2000 ore 8
Ur° 2° appello 15-06-2000 ore 8

Sessione autunnale
o , 1° appello 16-09-2000 ore 8

U 2° appello 16-10-2000 ore 8

Sessione straordinaria

Ora|e unico appello 16-02-2001 ore 8

N.B. L'esame consta di una batteria di domande scritte a risposta multipla, un
breve saqqio scritto ed un colloquio. ///«•■*-
• C/o lo studio del docente è affisso il calendario preaso delle attuta.
Per informazioni a distanza si prega di utilizzare l'indmzzo e-ma,l:
calidoni.paolo@rsadvnet.it



PREISTORIA E PROTOSTORIA DELLA SARDEGNA

Ex Antichità Sarde, ex Preistoria e Protostoria di una regione europeo-Sardegna

Professore ufficiale: Giuseppa Tanda

Corso di laurea: Lettere, Conservazione dei Beni Culturali

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Definizione della disciplina.

Metodologie applicate all'archeologia preistorica.
Linee fondamentali di Preistoria e Protostoria della Sardegna.

Corso monografico

Le grotticelle artificiali o domus de janas della Sardegna nel quadro dell'ipo-
geismo mediterraneo.

Corsi seminariali

Le basi della metrologia (F. Benincasa).

Tecnologia, schedatura e disegno delle ceramiche ( M.G. Melis).
Gli edifici di culto in età nuragica (P. Basoli).

Ambiente e organizzazione sociale in età nuragica (A. Depalmas).

Bibliografia corso istituzionale

E. CONTU, La Sardegna preistorica e nuragica, voli. HI, Sassari 1998.

Bibliografia corso monografico

AA.W, Atti del Convegno Internazionale "L'ipogeismo nel Mediterraneo. Ori
gini, sviluppi e quadri culturali", Sassari-Oristano 23-28 maggio 1994, Sassa
ri 1 999.

E^ ATZENI, // Neolitico della Sardegna, "I.I.P.R, Atti della XXVI Riunione Scien
tifica, II Neolitico in Italia, Firenze, 7-10, Novembre 1985", I, pp. 381-400.
E. CONTU, La Tomba dei Vasi Tetrapodi in località Santu Pedru (Alqhero-Sas-
sari), in M. A. L, XLVII, Roma 1964.

E. CONTU, Tombe preistorice dipinte e scolpite di Thiesi e Bessude (Sassari)
in R. S. R, XIX, pp. 233-263.

A. DEPALMAS, La domus de janas n. 2 di Iloi, Antichità Sarde Studi e Ricer
che, n. 4/11, 1999.

M.G. MELIS, La domus de janas n. 3 di Iloi, Antichità Sarde Studi e Ricerche
n. 4/111, 1999.



M.G. MELIS (a cura di), Bibliografia dell'ipogeismo funerario della Sardegna
preistorica, Sassari 1994.

G. TANDA, Arte e Religione della Sardegna preistorica nella necropoli di bos

Furrighesos-Anela (Sassari), Voli. HI, Sassari 1984.
G. TANDA, L'arte delle domus de janas nelle immagini di Ingeborg Mangold,

Sassari 1 985.

Bibliografia corso seminariale

Da concordare.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 11 - 13

Martedì ore 11 - 13

Mercoledì ore 11 - 13
Giovedì ore 16 - 18 (esercitazioni)

Ricevimento colloguiq studenti

Lunedì ore 9 - 11

Mercoledì ore 9 - 11

Tutorato studenti^

Martedì ore 9 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Tonda, M. Mussi, G. Pianu,

Commissari supplenti: A. Depalmas, M.G. Melis, R. Melis

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.
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PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE

Professore ufficiale: Baingio Pinna

Corso di laurea: Conservazione dei Beni Culturali
Corso: Annuale

PROGRAMMA

Parte istituzionale

La Psicologia della Percezione è attualmente uno degli ambiti di ricerca della
psicologia più avanzati da un punto di vista scientifico. Al suo interno si incon
trano scienze di varia natura caratterizzate da differenti statuti epistemologia e
guidate da metodi di analisi e di ricerca posti agli antipodi tra le possibilità me-
todologiche di analisi conosciute. Al crocevia della Psicologia della Percezione
confluiscono importanti filoni teorici della matematica, con le reti neurali e con
l'intelligenza artificiale, delle neuroscienze, con la biologia, la fisiologia del si
stema nervoso e la neuropsicologia clinica, dell'informatica, con la computer vi-
sion e la vision machine, della psicologia, con la psicofisica, la psicologia del
la Gestalt, la psicologia cognitivista, l'approccio ecologico, il connessionismo.
Recentemente anche la fisica dei quanti sta facendo il suo ingresso all'interno di
quest'ambito di studi, il quale sembra così accrescere senza soluzione di conti
nuità il proprio spazio scientifico-culturale. La psicologia della percezione si al
larga efficacemente anche nella psicologia dell'arte, al cui interno raggiunge un
nuovo ed emergente metalivello epistemologico.

Il corso vuole offrire una conoscenza teorico-sperimentale della Psicologia del
la Percezione nell'insieme dei suoi settori di ricerca e nell'insieme delle prospet
tive suddette. I settori di ricerca che saranno approfonditi sono la percezione
della forma, del colore, della profondità bidimensionale e tridimensionale. Alle
illusioni ottiche, che rappresentano un altro tema di base della psicologia della
percezione, verrà rivolta un'attenzione particolare, in quanto consentono di
raggiungere direttamente la psicologia dell'arte, di cui verranno approfonditi gli
argomenti teorici e sperimentali più vicini alla percezione.

Corso monografico

Attraverso il corso monografico si intende approfondire lo studio del costituirsi
dei contorni e della forma. A questo scopo verranno studiate più nei dettagli al
cune importanti illusioni ottiche legate alla formazione dei contorni e alla dis
torsione dei margini figurali. Studiando queste illusioni si intendono ripercorre
re le tappe che hanno permesso l'incontro di diverse scienze come la matema
tica, la neurofisiologia, la psicologia e l'informatica.



Corso seminariale
II corso prevede l'attivazione di seminari rivolti a singoli aspetti della disciplina

da una prospettiva sperimentale.
I temi che verranno trattati sono i seguenti:
a) uno studio sperimentale tra psicologia della percezione e psicologia del

l'arte;
b) la percezione della forma artistica;
e) il costruttivismo in psicologia della percezione;
d) psicologia della percezione e psicologia ambientale.

Bibliografia corso istituzionale
C CASCO, Vedere, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.
B. PINNA & G. BRELSTAFF, Psicologia della Percezione e Psicologia dell Arte:

riflessioni teorico-sperimentali, Franco Angeli, Milano, in corso di stampa.
F. PURGHE, N. STUCCHI & A. OLIVERO, La percezione visiva, Utet, Bologna,

1999.
P. QUINLAN, Connessionismo e psicologia, II Mulino, Bologna, 1994.
B. PINNA, La creatività del vedere, Domenighini, Padova, 1993.

Bibliografia corso monografico

R. GREGORY, Occhio e Cervello, Raffaello Cortina, Milano, I99J.

Bibliografia corso seminariale
II materiale bibliografico del corso seminariale sarà indicato ali inizio delle le-

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 11 - 12

Venerdì ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 12

Venerdì ore 11 - 13

Tutorato studenti

Martedì ore 11 - 13

Giovedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: B. Pinna, G. Nuvoli, G.M. Cappai

Commissari supplenti: A. Sini, A. Uccula.
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Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1° appello 31 -05-1999 ore 9 30
2° appello 18-06-1999 ore 9^30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 09-10-1999 ore 9,30
2° appello 25-10-1999 ore 9,30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 16-02-2000 ore 9,30

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Corso:

Gianfranco Nuvoli

Scienze dell'Educazione

semestrale (2° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II corso generale intende fornire un panorama critico della disciplina attraverso
le tematiche proprie della psicologia dell'educazione (teorie interpretative mo
delli evolutivi, ecc.) e del processo educativo-formativo nelle dimensioni familia
re e scolastica.

Corso monografico

"Funzioni parentali e dinamica dei ruoli". Oggetto del corso è l'analisi del pro
cesso della socializzazione familiare dalla prima infanzia all'adolescenza (at
taccamento, reciprocità, famiglia, ecc). Il corso intende venir incontro all'esi
genza di comprendere i rapporti educativi nei processi cognitivi, comporta
mentali e relazionali (genitore-figlio, nonni-nipoti, ecc).

Corso seminariale

Sulla base degli interessi degli studenti è prevista l'attivazione di seminari su te-
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matiche integrative al corso istituzionale e/o monografico. Si prevedono inoltre
esercitazioni didattiche finalizzate agli aspetti psico-pedagogici inerenti l'intro
duzione dei Nuovi Programmi per la scuola elementare e la formazione univer

sitaria dei docenti.

Bibliografia corso istituzionale
Un testo a scelta. (Nota: possono essere concordati altri manuali, purché conte

nenti le tematiche educative).

L. CAMAIONI (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, II Mulino, Bo

logna, 1993(icapp. 1,2,3,4,5);
V. UGAZIO (a cura di), Manuale di psicologia dell'educazione. Prima Infan

zia ,Angeli, Milano, 1990.

Bibliografia corso monografico .
A. TEDDE, G. NUVOLI (a cura di), Psicologia e Famiglia, Delfino, bassari,

1997.

Bibliografia corso seminariale
Un testo a scelta (Nota: Testi alternativi potranno venir concordati con gli stu

denti, oppure suggeriti a quelli che frequentano un seminario).
M P LAI GUAITA, L'ecstasy e le altre droghe, Carocci, Roma, 1999.
E MATTU, G. NUVOLI, E. SASSU, Bambini 'imperfetti', Delfino, Sassari, 1996.
G. NUVOLI (a cura di), Educare all'ambiente nella scuola, Delfino, Sassari

1999
A UCCULA (a cura di), Adolescenza e tossicodipendenza (in stampa).
G. SIGHINOLFI (a cura di), Saper minimo sull'orientamento, II Mulino, Bologna.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9 - 10
Mercoledì ore 17 - 18 (esercitazioni)

Venerdì ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 10 - 11 (studenti)
Venerdì ore 11 - 12 (laureandi)

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 1 2 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Nuvoli,B. Pinna, I. Musacchia.
Commissari supplenti: G.M. Cappai, P. Patrizi, C. Ferrari.



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 16-02-2000 ore 9,30

Sessione estiva

Orale 1 ° appello 26-05-2000 ore 9
2° appello 09-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 02-10-2000 ore 9
2° appello 20-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 26-02-2001 ore 9

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Professore ufficiale: Gianfranco Nuvoli
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (2°semestre)

PROGRAMMA

Parte istituzionale

II corso generale intende fornire un panorama critico della disciplina attraverso
modelli e tematiche della psicologia dello sviluppo: teorie interpretative della
personalità, fasi evolutive (adolescenza, vita adulta, terza età) e sviluppo af
fettivo, cognitivo, sociale.

Corso monografico

"Disturbi alimentari e organizzazioni cognitive nell'arco di vita". L'oggetto del
corso prevede l'analisi del processo di sviluppo e di organizzazione della per
sonalità dalla prima infanzia all'età adulta (socializzazione primaria, attacca
mento, reciprocità, tipologie di relazione, famiglia, ecc), e in particolare la
strutturazione del comportamento definito Disturbi Alimentari Psicogeni, le sue
motivazioni psicologiche, ed i suoi scompensi.



Corso seminariale
Sulla base degli interessi degli studenti è prevista l'attivazione di seminar; su te

matiche integrative al corso istituzionale e/o monografico. Si prevedono inoltre
esercitazioni didattiche finalizzate agli aspetti psico-pedagogici inerenti l'intro
duzione dei Nuovi Programmi di insegnamento per la scuola elementare e la

formazione universitaria dei docenti.

Bibliografia corso istituzionale
Un testo a scelta. (Nota: Possono essere concordati altri manuali, purché conte

nenti le tematiche evolutive).

L. CAMAIONI (a cura di), Manuale di psicologia dello sviluppo, II Mulino, Bo

logna, 1993 (i capp. 4, 6, 7, 8, 9);
R. CANESTRARI, Psicologia generale e dello sviluppo, Clueb, Bologna, I V»4

(voi. Il, oppure i capp. dal 16° al 22°);

Bibliografia corso monografico
M. REDA, Sistemi cognitivi complessi e psicoterapia, N.I.S., Roma, 1986 (R III)

Bibliografia corso seminariale
Un testo a scelta. (Nota: Testi alternativi potranno venir concordati con gli stu

denti, oppure suggeriti a quelli che frequentano un seminario).
E. FACCIO, // disturbo alimentare, Carocci, Roma, 1999.
L ANOLLI, S. MANTOVANI, Giochi finalizzati e materiale strutturato, Franco

Angeli, Milano, 1983.

G. NUVOLI (a cura di), Percorsi di ricerca. Teorie, metodi ed esperienze nelle

scienze dell'educazione, Delfino, Sassari, 1997.
G. NUVOLI (a cura di), Conoscenza ed educazione all'ambiente. Modelli ed

esperienze, Franco Angeli, Milano, 1999.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9 - 10
Mercoledì ore 17 - 18 (esercitazioni)

Venerdì ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 10 - 11 (studenti)
Venerdì ore 11 - 12 (laureandi)

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 12 - 13
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Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Nuvoli, G.M. Cappai, I. Musacchia.
Commissari supplenti: B. Pinna, P. Patrizi, C. Ferrari.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio

Orale

Sessione estiva

Orale

Scritto

Sessione autunnale

Orale

Scritto

Sessione straordinaria

Orale

Scitto

unico appello 18-02-2000 ore 9

1 ° appello 22-5-2000

2° appello 05-6-2000

unico appello 24-5-2000

1 ° appello

2° appello

unico appello

25-09-2000

16-10-2000

02-10-2000

unico appello 19-02-2001

unico appello 21-02-2001

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

ore 9

PSICOLOGIA GENERALE

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Corso:

Baingio Pinna

Scienze dell'Educazione
annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II corso intende offrire una conoscenza teorico-sperimentale della Psicologia Ge
nerale e dei suoi principali ambiti di ricerca: percezione visiva, immagini men-



tali, apprendimento, memoria, pensiero e linguaggio. Questi processi cognitivi,

che rappresentano la base di tutto il comportamento umano, vengono trattati at

traverso diverse prospettive di studio e di analisi epistemologia.
Una prima modalità di osservazione scientifica da cui non è possibile prescin
dere è quella neurofisiologica. La fisiologia del sistema nervoso verrà trattata at

traverso le sue principali componenti: biologia cellulare e molecolare del neu
rone; la trasmissione sinaptica; anatomia funzionale del sistema nervoso cen

trale; sistemi sensoriali cerebrali, con particolare riguardo alla percezione; la lo
calizzazione cerebrale delle funzioni superiori. Una seconda modalità è quella
psicologica, la quale comprende importanti prospettive teoriche e metodologi-
che, quali la psicofisica, la psicologia della Gestalt, il cognitivismo, la psicolo-
gia'ecologica. Una terza modalità è quella delle reti neurali, che rappresenta
una branca emergente e in forte espansione della matematica. Durante il corso
saranno confrontati gli aspetti principali dei circuiti neurali biologici e di quelli
artificiali e saranno analizzate le proprietà formali dei diversi tipi di reti neura
li finora conosciute e il loro utilizzo nella percezione visiva, nell'apprendimento

e nella memoria.

Corso monografico
II corso monografico ha come obiettivo l'approfondimento della percezione visi

va, la quale rappresenta attualmente l'ambito scientifico in cui sono più legate le
conoscenze che concernono ambiti di ricerca differenti, come ad esempio la neu
rofisiologia, la matematica, l'informatica, la psicologia. Il corso prevede lo studio
teorico-sperimentale di alcuni fenomeni percettivi e la loro analisi critica secondo
differenti prospettive di spiegazione. Questo consentirà di mettere in evidenza
specifici meccanismi fisiologici della visione, che vanno da quelli retinici a quelli
corticali, specifiche reti neurali artificiali, che vanno dal percetrone al modello
BCS/FCS di Grossberg, modelli psicologici della visione, che vanno dai principi
gestaltici agli stadi cognitivisti di elaborazione dell'informazione.

Corso seminariale • • i-
Durante il corso saranno attivati seminari rivolti a singoli aspetti della discipli

na, alla metodologia della ricerca e alle tecniche sperimentali. I temi che ver

ranno trattati sono i seguenti:

a) L'agnosia visiva.

b) La percezione delle figure anomale: uno studio sperimentale,

e) Reti neurali e computer vision.

d) Psicologia della percezione e psicologia ambientale.

Bibliografia corso istituzionale
R. JOB, / processi Cognitivi: modelli e ricerca in psicologia, Carocci, Roma, IWV.

P. LEGRENZI, Manuale di Psicologia Generale, II Mulino, Bologna, 1994.



E. PESSA & M.P. PENNA, Manuale di Scienze Cognitive, Laterza, Bari, 1 999.
P. QUINLAN, Connessionismo e psicologia, II Mulino, Bologna, 1994. '

Bibliografia corso monografico
Due libri a scelta tra i seguenti:

C. CASCO, Vedere, Bollati Boringhieri, Torino, 1 992

B. PINNA & G. BRELSTAFF, Psicologia della Percezione e Psicologia dell'Arte:
riflessioni teorico-sperimentali, Franco Angeli, Milano, in corso di stampa
F. PURGHE, N. STUCCHI A. OLIVERO, La percezione visiva, Utet Bologna
1999. a '

B. PINNA, La creatività del vedere, Domenighini, Padova, 1 993.

Bibliografia corso seminariale

La bibliografia del corso seminariale sarà indicata all'inizio delle lezioni.
N.B. Per gli studenti degli anni precedenti che intendono sostenere l'esame seme
strale, il programma è costituito dalla parte istituzionale e da quella monografica.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 12 - 14

Mercoledì ore 18 - 19

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 12 - 13
Venerdì ore 11 - 13

Tutorato studenti

Martedì ore 11 - 13

Giovedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: B. Pinna, G. Nuvoli, G.M. Cappai;
Commissari supplenti: A. Sini, A. Uccula.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 29-05-1999 ore 9.30
2° appello 12-06-1999 ore 9.30

Scritto unico appello 24-05-1999 ore 9



Sessione autunnale

Orale 1° appello 06-10-1999 ore 9.30
2° appello 23-10-1999 ore 9.30

Scritto unico appello 02-10-1999 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 14-02-2000 ore 9.30

Scritto unico appello 21-02-2000 ore 9

PSICOLOGIA SOCIALE

Professore ufficiale: Patrizia Patrizi
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale • i
II corso intende sviluppare un'analisi critica dei principali approcci in psicologia

sociale dei paradigmi e degli ambiti di ricerca, dei campi applicativi. La vita
quotidiana costituisce lo sfondo su cui viene articolata la trattazione dei diversi
argomenti riconducibili alle due aree dei processi individuali e di quelli inter-
personali e di gruppo: la socializzazione e lo sviluppo del Sé; percezione e co
gnizione sociale; l'espressione delle emozioni; gli atteggiamenti socialità co
municazione interpersonale; il comportamento antisociale e prosociale Gli ap
profondimenti tematici proposti sollecitano l'importante obiettivo, per lo scien
ziato sociale, di indagare l'ovvio delle situazioni osservate per ricercare dimen
sioni e processi che definiscono l'interazione séaltri e i modi con cui I individuo

elabora la realtà sociale orientandosi all'azione.

Corso monografico ....
Il corso monografico sviluppa un'area di particolare interesse in psicologia so
ciale - la devianza - con riguardo ai processi di interazione che sottendono I e-
mergere del fenomeno, ai percorsi che da un primo episodio trasgredivo della
norma possono condurre all'assunzione di uno stile di vita, ai modelli di inter
vento istituzionale. Il corso rivolge il focus alle devianze adolescenziali e ai cri-
teri dell'agire operativo che stanno affermando l'importante passaggio dal mo
dello rieducativo verso una giustizia riparativa, con la centralità assegnata alla



promozione di responsabilità. I temi affrontati vanno dalle teorie interpretative
delle devianze dei giovani alle metodologie operative nei diversi istituti proces
suali e nelle modalità esecutive della pena.

Corso seminariale

Saranno attivati seminari integrativi ed esercitazioni pratiche nell'ambito delle
seguenti aree:

A. Psicologia del lavoro e formazione psicosociale
B. Psicologia giuridica

C. Psicologia ambientale e turistica
D. Metodologia della ricerca sociale

Bibliografia corso istituzionale
Un testo a scelta tra:

L. ARCURI, Manuale di psicologia sociale, II Mulino, Bologna 1 995.
G. GULOTTA, La scienza della vita quotidiana, Giuffré, Milano 1995.
F. EMILIANI, B. ZANI, Elementi di psicologia sociale, II Mulino, Boloqna 1998
Lettura:

L. DE CATALDO NEUBURGER, G. GULOTTA, Sapersi esprimere. La competen
za comunicativa, Giuffrè, Milano, 1991.

Bibliografia corso monografico

G. DE LEO, P. PATRIZI, Trattare con adolescenti devianti, Carocci, Roma, 1999.

Bibliografia corso seminariale

Un testo a scelta tra quelli indicati all'interno delle aree seguenti:
Psicologia del lavoro e formazione psicosociale

G DE LEO, P. PATRIZI (a cura di), La formazione psicosociale per ali operatori
della giustizia, Giuffrè, Milano, 1 995.

E. DE GRADA, Fondamenti di psicologia dei gruppi, Carocci, Roma, 1999.
F. PETRUCCELLI, Appunti di psicologia del lavoro, Giuffrè, Milano, 1999.
Psicologia giuridica

P. PATRIZI, Psicologio giuridicg penale, Giuffrè, Milano, 1 996.
G. DE LEO, La devianza minorile, Carocci, Roma, 1 998.
G. DE LEO, Psicologia della responsabilità, Laterza, Bari, 1 996.
Psicologia ambientale e turistica

M.R. BARONI, Psicologia ambientale, II Mulino, Bologna, 1998.
G. GULOTTA, Psicologia turistica, Giuffré, Milano, 1 997.'
Metodologig della ricerca

G. NUVOLI (a cura di), Percorsi di ricerca, Delfino, Sassari 1997.

N.B. Per gli studenti degli anni precedenti che intendono sostenere l'esame se
mestrale il programma è affisso nella bacheca del docente.



Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 14 - 16

Mercoledì ore 14 - 16

Giovedì ore 14 - 16

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 16 - 18

Mercoledì ore 11 - 13

Tutorato studenti

Mercoledì ore 16 - 18

Giovedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: P. Patrizi, G. Manca

Commissari supplenti: C. Ferrari Delitala, F. Dettori, A. Vargiu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 23-05-2000 ore 10

2° appello 20-06-2000 ore 10

Sessione autunnale

Orale 1° appello 03-10-2000 ore 10
2° appello 25-10-2000 ore 10

Sessione straordinaria

Orale unico appello 20-02-2001 ore 10



PSICOPATOLOGIA DELLO SVILUPPO

Professore ufficiale: Fabio Mura

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (2° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Intende fornire le principali informazioni sulla psicopatologia della sfera affetti
va, ideativa, intellettiva, percettiva e psicomotoria, con particolare riferimento ai
disturbi del bambino ed alle correlazioni col mondo degli adulti.

Corso monografico

La formazione della personalità: tratti premorbosi e dinamiche dello sviluppo
psicopatologico.

Corso seminariale

Relazioni interpersonali e dinamiche di gruppo.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 9 - 11 lezione ed esercitazioni

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 12

Tutorato

Da concordare nei tempi e nei modi secondo le necessità dello studente interessato.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



le

SOCIOLOGIA

Professore ufficiale: Maria Lucia Piga

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Obiettivo del corso è quello di fornire elementi sociologici di base per la lettura
dei fatti sociali e per la comprensione delle diverse impostazioni teoriche, con
l'intento di arrivare alle interpretazioni possibili della realtà intesa come "costru

zione sociale": si ritiene importante capire i fatti specifici nel divenire di proces
si più ampi. Gli strumenti teorici ed interpretativi verranno elaborati secondo mo
dalità didattiche che prevedono, per gli studenti frequentanti, non solo lezioni ma
anche lavori di gruppo, visite guidate, contributi di altri docenti di materie affini.
Il corso di Sociologia è propedeutico alle discipline sociologiche del I biennio, tra
cui si comprende anche Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
Gli studenti non frequentanti dovranno preparare l'esame scegliendo una dell

seguenti opzioni:

a) A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Corso di Sociologia, II Mulino,

Bologna;
b) V. CESAREO (a cura di), Sociologia. Concetti e tematiche, Vita e Pensiero,

Milano;

insieme a

P. L. BERGER, T. LUCKMANN, La realtà come costruzione sociale, II Mulino,

Bologna
e) V. CESAREO (a cura di), Sociologia. Concetti e tematiche, Vita e Pensiero,

Milano;
insieme a C. WRIGHT MILLS, L'immaginazione sociologica, II Saggiatore, Milano.

Orario delle lezioni

Lunedì ore 10 - 11

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 1 2 - 13

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 12 - 13
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Tutorato studenti

Lunedì ore 1 2 - 13
Martedì ore 12 - 13
Mercoledì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M.L. Piga, G. Sias, A. Merler
Commissari supplenti: A. Vargiu, M.F. Dettori, P. Borelli

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orde 1° appello 07-02-2000 ore 9.30
2° appello 28-02-2000 ore 9.30

Sessione estiva

Orale 1° appello 24-05-2000 ore 9
2° appello 19-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 25-09-2000 ore 9
2° appello 16-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Ora'e unico appello 07-02-20001 ore 9
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SOCIOLOGIA CORSO AVANZATO

Professore ufficiale: Alberto Merler
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: annuale, II biennio

PROGRAMMA

Sociologia corso avanzato si propone come corso conclusivo dopo quelli relati
vi alle discipline sociologiche e a Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
Obiettivo del corso è quello di costruire gli strumenti di lettura della realta cir
costante, verificando l'utilità interpretativa delle teorie più di use e studiando ,
mutamenti sociali in rapporto agli strumenti metodologici ddla ^P^™
II corso verrà condotto in forma seminariale e secondo modalità di didattica
partecipata che prevedono interventi di altri docenti, visite guidate compara
zioni con altre realtà, collegamenti con il Seminano su le risorse interculturali,
con le attività del Laboratorio Foist per le politiche social, e i processi formativi,
con i programmi di mobilità ERASMUS- Euromir.

Per gli studenti non frequentanti il programma è il seguente (tre libri):

1. Un libro a scelta tra .
a F. BARBANO, La sociologia in Italia 1945-1960, Caroca, Roma,
b. A. BAGNASCO, M. BARBAGLI, A. CAVALLI, Corso di Sociologia, II Mu

lino, Bologna. • j- ■/
2. A. MERLER, M.L. PIGA, Regolazione sociale, insularità e percorsi di svilup

po, Edes, Sassari.

3 Un libro a scelta tra .. , ,
' a. U. ASCOLI (a cura di), // Welfare futuro. Manuale critico del terzo setto

re, Carocci, Roma. . , r
b. G. GIORIO, F. LAZZARI, A. MERLER (a cura di), Dal micro al macro, Le

dam, Padova.

Orario delle lezioni

Lunedì ore 11 - 1 2

Martedì ore 11 - 12

Mercoledì ore 11 - 1 2

Ricevimento studenti

Lunedì ore 12 - 13

Martedì ore 12 - 13
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Tutorato studenti

Martedì ore 12 - 13
Mercoledì ore 12 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Merler, M.L. Piga, A. Vargiu
Commissari supplenti: G. Sias, M.F. Dettori, G. Mondardini

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME:

Sessione di febbraio

Orale unico appello 08-02-2000 ore 9

Sessione estiva

Orde 1° appello 06-06-2000 ore 9
2° appello 27-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 05-10-2000 ore 9
2° appello 297-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria:

Orale unico appello 06-02-2001 ore 9

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

Professore Ufficiale: Piero Borelli

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Scopi:

II corso di Sociologia dei Processi Culturali intende fornire i concetti fonda
menta!, per comprendere e capire come la pervasività del computer e di inter-



net stiano modificando la vita degli uomini e delle soceta umane.
Nel corso verranno altresì affrontate le implicazioni social, delle problematiche
relative alla trasmissione dati e alle reti di calcolatori, le appl.caz.on> telemati-
che e multimediali, nonché i nuovi modi di produrre, commerciare e lavorare.
Il corso di Sociologia dei Processi Culturali mira a fornire allo studente s.a la co
noscenza che la capacità critica per comprendere e valutare lo sv.luppo della
Information Society.

^preparazione sui temi trattati avviene attraverso la frequentazione delle le
zioni eia lettura di:
G O LONGO, // nuovo Colem, Laterza, Bar. 1998;
K.' HAFNER, M. LYON, La stona del futuro, Le origin, di Interne*, Feltnnelli, Mi-

E^PEDEMONTE, Personal Media, Storia e futuro di un'utopia, Bollati Borin-

ghieri, Torino 1998.

Criteri e metodo di vantazione: ..

Fin ora nella vantazione dell'acquisizione delle conoscenze da parte deHo stu
dente si è privilegiato un metodo orientato alla quant.ta piuttosto che a la qua
lità Infatti su un corpus di conoscenze la preparatone e qu.nd. la venf.cc. e la
lutazione si graduava, a titolo esemplificativo, tra una conoscenza sufhaen-
te buona, ottima rappresentandosi su una scala da 18 a JU.
I metodo proposto e'orientato a privilegiare la qual.tà sulla quanta delle co
noscenze cercando di ottimizzare e quind, massimizzare ,1 rapporto tra qual.ta
della conoscenza e quantità delle conoscenza per ,1 rapporto dato.
Nel corso di Sociologia dei Processi Culturali si è organizzata la conoscenza
che si vuole trasmettere attraverso le lezioni attorno a tre nuclei :
Un n.^o centrale di conoscenze contenente gli elementi d, base ed essenzah
a prescindere dalle quali non si comprendono le tematiche discusse. Oltre che
nei lezioni queste conoscenze si possono trovare anche nel volume di G. O.

(/ nuovo Golem, Laterza, Bari 1998). U^g^yor^c^s^z^ueste
^^^^^^^20^ Lo studente che decide d, supe-

^ h
^^^20^ Lo studente che de p

^S^^^ di O. L-go d-e sapere che

deve avere una buona conoscenza, complessiva, delle tematiche iv, trattate e

che la votazione massima è di 20/30.
Altri 2 nuclei di approfondimento così articolati:
Comprendente le "conoscenze contenute nel nucleo a) e quelle conoscenze ehe
si ritrovano, oltre che nelle lezioni, anche nel volume d, <■ Hcrfner, ^ Lyon [La
ona de/ futuro, Le origini di InterNet, Farinelli, Milano^^^

^ ih è ltbil in un massimo

g Na ^^
^cmnm ^ Rste tematiche è valutabile in un massimo di 25/3U. Lo s

che decide di superare l'esame con la preparazione dei voli, di O. Longo e K.
Hafner - M. Lyon deve sapere che deve avere una buona conoscenza, com-
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plessiva, delle tematiche ivi trattate e che la votazione massima è di 25/30
Comprendente le conoscenze contenute nei nuclei a), b) e quelle conoscenze che
si ritrovano, oltre che nelle lezioni, anche nel volume di E. Pedemonte, Personal
Media, Stona e futuro di un'utopia, Bollati Boringhieri, Torino. Una buona co-

T$CjnZa qU6Ste tematiche è valutah|le in un massimo di 30/30. Lo studente
che decide di superare l'esame con la preparazione dei voli, di O Longo K
Harner - M. Lyon e E. Pedemonte deve sapere che deve avere una buona'co
noscenza, complessiva, delle tematiche ivi trattate e che la votazione massima è
di 30/30.

Vorrei sottolineare che l'acquisizione delle conoscenze deve essere - almeno -
buona per ogni nucleo scelto. Al fine di evitare di creare situazioni imbarazzanti
durante gì, esami lo studente che sceglie, ad esempio, il nucleo b) supera l'esa
me con un massimo di 25/30 se la conoscenza è buona sia sulle tematiche di
O. Longo che di K. Hafner - M. Lyon.

La scelta di ridurre il carico di studio è fatta nell'ottica di privilegiare la qualità
della conoscenza in modo da poter produrre alla fine del corso di studio dei
professionisti che sappiano "stare sul mercato" almeno con delle "buone" co
noscenze di base facilmente aggiornabili e spendibili.

Orario delle lezioni

Lunedi ore 16 - 17 aula IB
Martedì ore 16 - 17 aula IB
Mercoledì ore 16 - 17 aula IB

Rricevimento colloquio studenti e tutorato

Mercoledì ore 10 - 14

o tramite email: borelli@ssmain.uniss.it

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Piero Borelli, Luigi Bua

Commissari supplenti: F. Dettori, A. Merler, L. Piga, G. Sias, A. Vargiu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio

Ora'e unico appello 0902-2000 ore 9



SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA

Professore ufficiale: Maria Francesco Dettori
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (1° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale . .
Il corso si propone una rilettura critica di alcune categorie analitiche ed interpre

tative della famiglia come fenomeno sociale e culturale. In questo senso si indivi
dueranno le tematiche strutturali e culturali della odierna 'monogenesi familia
re sia come sistema relazionale (dimensione intrasoggettiva), sia come soggetto

societario (dimensione intersoggettiva); si osserverà la famiglia nella sua evolu
zione storica e si rifletterà sull'universalità e variabilità della famiglia sulla sua
crisi e sui mutamenti nella struttura di genere dell'organizzazione familiare.
Verrà anche affrontato il nuovo ruolo della famiglia nelle politiche di weltare ed

il senso sociologico della cittadinanza della famiglia.

Corso seminariale .. £ . ,.
Il corso seminariale analizzerà i mutamenti strutturali e funzionali della famiglia
post-moderna rispetto alle problematiche giovanili ed alle dinamiche occupati-
ve. In particolare si rifletterà sulla condizione di non lavoro dei giovani sardi e
sui percorsi di transizione scuola-lavoro e scuola-università.

Preparazione all'esame .
a) per gli studenti frequentanti, il percorso di studio verrà elaborato durante le

lezioni e le attività di gruppo, attraverso la distribuzione del materiale di
dattico, indicazioni bibliografiche e la produzione di elaborati scritti.

b) gli studenti non frequentanti, per sostenere l'esame, dovranno presentare l

1) P DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, Laterza, Bari, 1998.
2) M.F. DETTORI, La doppia marginalità: il caso dei giovani sardi, in A. OA-

SPARINI, Interessi, valori e società, Franco Angeli, Milano, 1998, pp.

147-170.

Orario delle lezioni

Lunedì ore 12 - 13

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 1 2 - 13
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Ricevimento studenti

Lunedì ore 10 - 12
Mercoledì ore 10 - 12

Tutorato studenti

Martedì ore 10 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M.F. Dettori, G. Sias

Commissari supplenti: A. Merler, G. Mondardini, R Barelli, A. Varqiu M L Piaa
DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 15-02-2000 ore 9.30

SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA

Professore ufficiale: Gianfranco Sias
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (2° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Le reti comunicative interpersonali stanno alla base delle comunicazioni sociali
Queste influiscono in modo evidente sulla fruizione dei media che - siano essi tra
dizionali, elettronici o informatici - avviene sempre all'interno di specifici contesti
che, a loro volta, condizionano le modalità di uso, fruizione, percezione e deco
rtica dei messaggi mediali. Proprio per questo, i termini della ricerca sui media
sembrano spostarsi dai tentativi (oggi pressoché impossibili?) di identificare even-
ual, effetti (nefasti) dei messaggi mediali sugli utenti, sul versante dell'analisi del
le modalità d uso e di ruizione di questi, attraverso procedure, di tipo etnoqrafi-
co, in grado di ar evidenziare più marcatamente motivazioni (e, perché no con
dizionamenti) che stanno alla base delle modalità della fruizione dei mes'saqqi
mediali. In questa prospettiva, si muoverà il corso in questo anno accademico
prendendo in considerazione, nel loro svolgersi, i processi comunicativi mediati da



diverse strutture (dal giornale al computer) come particolar, forme d interrelazio
ne in specifiche cornici (frames), nella quotidianità di ciascuno, pur ali interno dei
costanti mutamenti a cui è sottoposta la società contemporanea, e no: con essa.

Corso monografico .. , .
Le tematiche del corso monografico andranno specificate alla luce di particolari
interessi emergenti, da parte degli studenti, nel procedere del corso istituzionale.

Preparazione dell'esame . .
Per sostenere l'esame, gli studenti dovranno preparare due testi a scelta, da in
dividuare uno nel gruppo di proposte A) ed uno nel gruppo di proposte BJ.

A) D MC QUAIL, Sociologia dei media, II Mulino, Bologna 1996;
B VALLI Comunicazione e media. Modelli e processi, Carocci, Roma 199V;
M. MORCELLINI, G. FATELLI, Le scienze della comunicazione, Carocci, Roma

1 ooo.

M. DE FLEUR, S.J. BALL-ROKEACH, Teorie delle comunicazioni di massa, II Mu

lino, Bologna 1995.

B) J.B. THOMPSON, Mezzi di comunicazione e modernità. Una teoria sociale
dei media, II Mulino, Bologna 1998;
S. MOORES, // consumo dei media. Un approccio etnografico, II Mulino, Bolo-

M WOLF' Gli effetti sociali dei media, Bompiani, Milano 1994;
J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. L'impatto dei media elettronici sul com

portamento sociale, Baskerville, Bologna 1993.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 11

Martedì ore 10 - 11

Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 11 - 13 orientamento

Martedì ore 11 - 13 tutorato

Mercoledì ore 11 - 13 tesi di laurea

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Sias, F. Dettori. ,..,., D-
Commissari supplenti: P. Barelli, A. Merler, G. Mondardim, MI. Piga,

A. Vargiu.



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 29-05-2000 ore 9.30
2° appello 26-06-2000 ore 9.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 02-10-2000 ore 9 30
2° appello 30-10-2000 ore 9.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 18-02-2001 ore 9J0

SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE

Professore ufficiale: Alberto Merler
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (II semestre)

PROGRAMMA

Obiettivo del corso è quello di fornire strumenti sociologici per la comprensione
de, fatt, educativi e formativi, con particolare riferimento al sistema di istruzio
ne termale. Un attenzione particolare verrà dedicata, inoltre, a campi di inte
resse quali pace, ambiente sviluppo, giustizia redistributiva, interculturalità di-
ntt, umani e rispetto delle diversità culturali. Tali contenuti verranno visti secon
do le nuove modalità della formazione universitaria europea, rivolte alla crea
zione d, mentalità e professionalità adeguate ad operare nel sociale. La quali
tà delle politiche secali, dei servizi sociali e dei percorsi formativi per qli ope
ratori social, verrà considerata soprattutto in rapporto alla questione dell'im
presa sociale e del privato-sociale, oltre che in rapporto alle politiche pubbliche
Per gì, studenti frequentanti una prima parte del corso verterà sulla specificità
della Sociologia del Educazione: obiettivi, metodi, principali impostazioni teo-
nche, pnncpal, foca ,zzaz,oni tematiche. Successivamente il corso si svilupperà
attraverso gruppi di lavoro ed altre forme di didattica partecipata



Gli dnrWi non frequentanti dovranno preparare l'esame scegliendo una delle

sequenti opzioni: . . , . T . i
1 ) E. MORGAGNI, A. RUSSO (a cura di), L'educazione in Sociologia, lesti scel

ti, Clueb, Bologna. .
2) E BESOZZI (a cura di), Navigare tra formazione e lavoro, Carocci Rorna_

3) L RIBOLZI // sistema ingessato, La Scuola, Brescia, insieme a A. MhKLtK,
Scienze sociali, scuola, occupazione, Liguori, Napoli (solo introduzione, pri

mi tre capitoli e conclusioni).

Inoltre per tutti: , „ ,. . ... j ■
A. MERLER, Qualche proposta per l'operatività delle Università sarde, in

"Quaderni Bolotanesi", 24, 1998

Orario delle lezioni

Lunedì ore 10 - 11

Martedì ore 10 - 11

Mercoledì ore 10 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 12 - 13

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 12 - 13

Tutorato studenti

Lunedì ore 1 2 - 13

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 1 2 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Merler, M. L. Piga, G. Sias
Commissari supplenti: A. Vargiu, M.F. Dettori, G. Mondardm,

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 07-02-2000 ore 9

Sessione estiva

Ora|e 1° appello 05-06-2000 ore 9
2° appello 26-06-2000 ore 9
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Sessione autunnale

Orale Cappello 04-10-2000
2° appello 26-10-2000

Sessione straordinaria

Ora'e Unico appello 05-02-2001

ore 9

ore 9

ore 9

Professore ufficiale:
Corso di laurea:

Corso:

STORIA CONTEMPORANEA

Giuseppina Fois
Lettere

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Conoscenza della storia politica e sociale europea dell'Ottocento e del Nove-

Lo studente che non abbia superato altri esami di storia del mondo contempo
raneo (Stona de. partìt.) dovrà sostenere un colloquio preliminare all'TI

ea" A'Testoi VTV"^ P-blemidella storia
rAC!neSI COnS'9'ia * ^ ' *
Corso monografico

^ifalian?.- ^liberale 1. La crisi di fine secolo; 2. Continuità e tra-
sformaziom a cavallo de. due secoli: l'economia e la società- 3 La democri
liberale: la pòl,t,ca; 4. Il sistema gioivano di governo; 5 Le orinal
TÙ' Catt°'ICÌ' n°T^; 6 Le trasf—ni del decenn ó "

La Repubblica. 1. L'antifascismo, la Resistenza e la guerra di Liberazione; 2.



nfsèttant; 7 Gli anni Ottanta: la rottura del bipartirne imperfetto; 8. Cns.
della "prima Repubblica"?

^Sp.icclar^ i segUen,i (ovviale in unT-J-
zione recente e aggiornata):

R FINZI M. BARTOLOTTI, Corso di Stona, Zaniche li,
G PERUGI M BELLUCCI, Corso di stona, Zamchelli;

ma con magiare anione per gli

eventi tra il 1914 e oggi.

^s ^ iranno schiere Uno ,™ i seguenti sei testi

G CANDaSToftoria de/I'tefia ™xW la cnsidi fine secolo e f* g/ofrG CANDaSToftoria de/Itefia ™xW la cnsidi fine se

e Jenoao.o ,88^9.4, a cUra di G. SABBA-

, Tonno, l'edizione econo.i-

r,a de«rfa replicane Dalla fine della guerra agli anni

Te^XpiOgenerale, dovranno oUindi prepara-

re altri due volumi.

L «ana. t« «berofe, Donzelli, Roma,

di massa nell'lrfa fa»* taterza, Roma-

aDÈuNA, Donne in agge»o. IWilasdsmo nella sacietó italiana. 1922-
1939, Bollati Boringhieri, Torino, 1995;
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P POMBENI Lo Stato e la politica, II Mulino, Bologna, 1997; e P. IGNAZI / par
titi italiani, II Mul.no, Bologna, 1997 (questi due da portarsi insieme).

Il secondo volume sarà scelto tra:
E. LUSSU, Un anno sull'Altipiano, Einaudi, Torino, ult ed ■

m S' MarC'° SU R°ma e dintomi> Einaudi, Torino, ult ed •
M. BRIGAGLIA, Emilia Lussu e "Giustizia e Libertà", Edizioni Della Torre Ca-
gliari, I y/6; '

G. FIORI, Vita di Antonio Granisci, Bari, Laterza ult ed •

W /Si MU7$SOlinÌ C°nt? 9" ebrei Cronaca dell'elaborazione delle leggi
del 1938, Silvio Zamorani Editore, Torino, 1994;

d" EmHS^' Le 1°nne ne/re9/me fausto, Marsilio, Venezia, 1993-
K. HILBERG, Carnefici, vittime, spettatori. La persecuzione degli ebrei nella sto
na europea, Mondadori, Milano, 1 990;

P- GRA!S 25 lugì'° Warant'annl d°Po, a cura di R. De Felice, II Mulino Bo
logna, 1993; '

V. FOA, Questo Novecento, Einaudi, Torino, 1996-

r' 2™. ",(raval10 e la Torre- Cessioni su una vita, Einaudi, Torino 1 991 ■
<j. rlUKI, Una vita italiana, Einaudi, Torino, 1 997.

Orario delle lezioni

Martedì ore 16 - 17 (aula didattica, stabile nuovo)
Mercoled, ore 16 - 17 (aula didattica, stabile nuovo
Venerdì ore 9 - 10 (aula didattica, stabile nuovo)

Ricevimento studenti e tutorato

Martedì ore 11 - 12 " 17-18
Mercoledì ore 17 - 19

Proposte per la commissione esame di profitto

Commissari effettivi: G. Fois, S. Sechi
Commissari supplenti: S. Parlato

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.
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STORIA DELLA CHIESA

Professore ufficiale: Gian Paolo Mele
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale ,.H
[a chiesa e il mondo moderno: 1. Cause della Riforma protestante; T La diffusio
ne della Riforma; 3. La Riforma cattolica e la Controriforma; 4. La Chiesa nel I età
dell'assolutismo; 5. La genesi della tolleranza religiosa. La questione ebraica; 6. Il
giansenismo; 7. Il gallicanesimo; 8. L'illuminismo e la soppressione della Compa
gnia di Gesù; 9. Alcune questioni relative alla storia delle missioni cattoliche.

Corso monografico
Chiesa e cultura in Sardegna tra età giudicale, catalano-aragonese e primo pe

riodo "spagnolo", (secc. XI-XV). Aspetti e problemi. 1. Introduzione: Chiesa sar
da tra Grecia e/o Romania? Una questione tuttora aperta. 2. La riforma d. Gre-
qorio VII (1073-1085) e problemi di storia del culto tra Sardegna e Mediterra
neo 3 L'avvento delle famiglie benedettine. 4. Aspetti di stona della cultura e
"ella vita quotidiana nel Sinodo di Santa Giusta (1 226). 5. Gh Ordini mendi
canti nel secolo XIII. 6. Tra oralità e scrittura: il caso del culto e della Passio ù
Sant'Antioco 7. Culto e cultura tra Sardegna e Corona d Aragona: la Vita e
l'ufficio di San Giorgio di Suelli. 8. Aspetti di devozione e cultura re jg.osa ne,
"Condaghi". 9. Lineamenti storici e culturali nella chiesei sarda.dallo Sasma
d'Occidente alla attuazione della riforma delle diocesi di Giulio II (1503).

Corso seminariale . ,.
Manoscritti liturgici e cultura tra Sardegna e Mediterraneo nel Medioevo.

Biblioarafia corso istituzionale , , ,,,
G MARTINA, 1. La Chiesa nell'età della Riforma; 2. La Chiesa nell'età dell as-
solutismo, Edizione Morcelliana, Brescia l3ediz. 1970;
H TÙCHLE, C.A. BOUMAN, J. LE BRUN, La riforma e la Controriforma (Nuo

va Storia della Chiesa, 3), Marietti, Torino 1970.

Biblioarafia corso monografico . . ,
D. FILIA, La Sardegna Cristiana. Storia della Chiesa, voi. Il, Tipografia Ubaldo
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Safta, Sassari 1913;

R. TURTAS, Gregario VII e la Sardegna (1073-1085), in "Rivista di Storia della
Chiesa in Italia", XLVI, 2 (1992), pp. 375-397.

R. TURTAS, La Chiesa durante il periodo Spagnolo, in B. ANATRA, A. MATTONE
R. TURTAS, L'età moderna: dagli Aragonesi alla fine del dominio spagnolo (Sto
ria dei Sardi e della Sardegna, 3), Ma Book, Milano, pp. 253-297.
A scelta uno dei saggi:

G. MELE, Ave praesul Suellensis. Note codicologiche e stortene sull'innografia
per S. Giorgio di Suelli e S. Severo di Barcellona, in Studi in onore di Onorino
Pietro Alberti a cura di F. ATZENI e T. CABIZZOSU, Facoltà Teologica della Sar
degna - Archivio Arcivescovile di Cagliari, Centro Studi "Damiano Filia" Ca
gliari, pp. 85-113.

G. MELE, La "Passio" medioevale di Sant'Antioco e la cinquecentesca "Vida y
miraclesdel benaventurat Sant'Anthiogo" fra tradizione manoscritta oralità e
origini della stampa in Sardegna, in "Theologica & Historica", Annali della Pon
tificia Facoltà Teologica della Sardegna, IV, Cagliari 1 997, pp. 111 -1 39.

Bibliografia corso seminariale

B. BAROFFIO, / codici liturgici: specchio della cultura italiana nel Medioevo
Punti fermi, Appunti di lettura, Spunti di ricerca, in "Ecclesia Orans" IX (1 992-
1993), pp. 233-276; '

G. MELE, Culto e cultura nel Giudicato d'Arborea. Aspetti storici e tradizione
manoscritta, relazione presentata al Convegno Internazionale di Studi "Società
e cultura nel Giudicato d'Arborea e nella Carta de Logu", Oristano 5-9 dicem
bre 1992, (a cura di G. MELE, Comune di Oristano), Edizioni Solinas, Nuoro
1995, pp. 253-310.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



STORIA DELLA FILOSOFIA

Professore ufficiale: Andrea Tagliapietra

Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Avvertenza generale
Gli studenti con il cognome che inizia con la lettera "A" fino a quelli con il co
gnome che inizia con la lettera "L" compresi sosterranno l'esame di Storia del
la filosofia con il prof. Martino Cambula; gli studenti dal cognome che inizia con
la lettera "M" in poi sosterranno l'esame con il prof. Andrea Tagliapietra. Gli
iteranti dovranno dare l'iterazione con un docente diverso da quello del primo

esame. ■ i E •

La verifica della parte dell'esame corrispondente al corso istituzionale E previ

sta mediante una prova scritta il cui calendario verrà comunicato dopo l'inizio

delle lezioni.

Corso istituzionale .
Per gli studenti che sostengono il primo esame di Stona della filosofia (Storia
della filosofia 1), il programma della parte istituzionale concerne la stona della
filosofia dall'Umanesimo a Kant compreso. Per gli studenti che biennalizzano il

corso, iterando l'esame (Storia della filosofia 2), il programma della parte isti
tuzionale riguarda la storia della filosofia da Kant ai nostri giorni.

Corso monografico . .
Apocalittica e filosofia. Figure dell'Apocalisse nella storia del pensiero occidentale.

Corso seminariale

La metafora nel discorso filosofico.

Bibliografia parte istituzionale

Per gli studenti di Storia della filosofia 1 :
N. WARBURTON, II primo libro di filosofia, Einaudi, Torino 1999.
E SEVERINO, La filosofia moderna, parti I e II, Rizzoli, Milano 1984.
La storia della filosofia dall'Umanesimo a Kant studiata su un buon manuale di

liceo. Si consigliano: .
F. GOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, II testo filosofia), voi. Il, Lbta

moderna, Edizioni Scolastiche, Bruno Mondadori, Milano 1992;
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Per gli studenti di Storia della filosofia 2:

l cnwcm'MS' iO r!°SO?° moc/erna' Parfi m e IV, Rizzoli, Milano 1984-
b. òtVfcRINO, io hlosofia contemporanea, Rizzoli, Milano 1985

Lastona della filosofia da Kant ai nostri giorni studiata su un buon manuale di

F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. ZANETTE, // testo filosofia, voi III L'Età
contemporanea, in due tomi, Rizzoli, Milano 1992

N. ABBAGNANO, Protagonisti e testi della filosofia, voli C e D tomi 1 e 2
Paravia, Torino 1999.

Bibliografia corso monografico

r ™Gn™cT,RA (a T di)' AP°calisse di Giovanni, Farinelli, Milano 1992-
a DA FIORE (a cura di A. TAGLIAPIETRA), Sull'Apocalisse, Feltrinelli, Milano

AA.W. (a cura di A. TAGLIAPIETRA), Che cos'è l'Illuminismo? I testi e la ge
nealogia del concetto, Bruno Mondadori, Milano 1997

^Avimì/65* dÌ aP°calittica filosofica Orniti a lezione dal docente
ò.ò. AVERINCEV, Atene e Gerusalemme. Contrapposizione e incontro di due
principi creativi, Donzelli, Roma 1994;

J. TAUBES, Escatologia occidentale, Garzanti, Milano 1997
Alcune parti, indicate a lezione, di:

H LRNI^LHR'pSnfC?to 6 ^ dfn 5f°ria' " Sa99iato^, Milano 1989;
H. BLUMENBERG, La legittimità dell'età moderna, Marietti, Genova 1992.

Bibliografia corso seminariale

A La metafora dello specchio. Lineamenti per una storia sim-
ca, Feltrinelli, Milano 1991.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 13 - 15

Giovedì ore 10 - 12

Giovedì ore 15 - 17 seminario
Venerdì ore 10 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì dopo le lezioni
Gioyedì dopo le lezioni
Venerdì ore 9 - 10
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Tutorato studenti

Mercoledì

Giovedì

ore

ore

15 -

9 -

16

10

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A."Tagliapietre, M. Cambula, S.F. Ghisu
Commissari supplenti: S. Panimolle, G. Spanu, F. Sechi

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1° appello 3105-2000 ore 8.30

2° appello 28-06-2000 ore 8.30

1° appello 27-09-2000 ore 8.30

2° appello 25-10-2000 ore 8.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 24-01-2001 ore 8.30

STORIA DELLA FILOSOFIA

Professore ufficiale:

Corso di laurea:

Corso:

Martino Cambula

Filosofia

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Da Kant (compreso) ai giorni nostri.

del conflitto tra ragione e fede nella filosofia moderna

e contemporanea.



Corso seminariale

Su materiali contenuti nel corso monografico.

Bibliografia corso istituzionale

?pUAa,'$piaAlmccn?leAndottato nei 'iCei classici ° scientifici; ad esempio-
REALE-ANTISERI, ABBAGNANO-FORNERO, BERTI-VOLPI, CIOFFI, SEVERINO.

Bibliografia corso monografico

m" J^Sm^' S°pere e credere' Edizi°ni La Scala, Noci (BA) 1998"
(BA) 1999 EsRerÌenza e conoscenz° >n M. Schlik, Edizioni La Scala, Noci(BA) 1999

Bibliografia corso seminariale
La medesima del corso monografico.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9 - 10
Martedì ore 9 - 10
Mercoledì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì dopo le lezioni
Martedì dopo le lezioni
Mercoledì dopo le lezioni

Tutorato studenti

Martedì

Mercoledì
ore

ore

8 -

8 -

9

9

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Cambula, A. Tagliapietra, S Ghisu
Lommissan supplenti: S. Panimolle, G. Spanu. F. Sechi

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orde 1° appello 31-05-2000 ore 8 30
2° appello 28-06-2000 ore 8.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 27-09-2000 ore 8 30
2° appello 25-10-2000 ore 8.30



Sessione straordinaria

Orde unico appello 24-01-2001 ore 8.30

Per gli studenti il cui cognome inizia con la lettera "M" e fino alla "Z".

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

Professore ufficiale. Raimondo Porcheddu
Corso di laurea: Filosofia
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
II Pensiero filosofico dalle origini a S. Agostino.

Corso monografico ,. .,
Il Principio della mescolanza (Mixis) e della mediazione (Metaxu) nella cosmo-

logia platonica.

Corso seminariale i- j>- i „
Approfondimento di temi relativi al corso istituzionale e monografico, d intesa

con gli studenti interessati.

Bibliografia corso istituzionale
Un manuale correntemente in uso nei Licei (dalle Ong.m a S. Agostino).

G^EALE-D.ANTISERI, // Pensiero occidentale dalle origini ad oggi, voi. I, La

eTeRTI, Storta della filosofia, voi. I, Antichità e medioevo, Laterza Bari 1991;
AA.W, // Testo filosofico, voi I, L'Età antica e medievale, B. Mondadon, Milano

1991. '

Bibliografia corso monografico
Conoscenza dei dialoghi platonici: Timeo, Filebo.
Ulteriori indicazioni bibliografiche verranno forn.te nel corso delle lezioni.
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Bibliografia corso seminariale

Lettura di testi selezionati in relazione con i temi da approfondire.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 17

Mercoledì ore 11 - 12

Venerdì ore 16 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 17 - 18

mercoledì ore 12 - 13

Venerdì ore 17 - 19

Proposte per ja commisione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Porcheddu, M. Cambula.

Commissari supplenti: A. Delogu, G. Spanu, A. Tagliapietre, G. Cherchi,
C. Meazza

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1 "appello 22-05-2000 "ore
2°appello 07-06-2000 ore

1 "appello 18-09-2000 ore 16
2°appello 16-10-2000 ore 16

16

8,30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 29-01-2001 ore fó
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STORIA DELLA GEOGRAFIA E DELLE ESPLORAZIONI

Professore ufficiale: Marina Sechi Nuvole

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Lineamenti di storia della geografia dell'antichità classica alla fine del XIX se

colo.

Corso monografico
L'opera geografica di Alberto Della Mormora e Carlo De Candia.

Corso seminariale
La relazione di viaggio come testimonianza dell'esperienza odeporica, filtro in

terpretativo e fonte del sapere geografico.

Bibliografia corso istituzionale
F. FRONTERA (a cura di), Geografia e geografi nel mondo antico. Guida stori

ca e critica, Laterza, Roma-Bari 1983, e ediz succ;
F. CORDANO, La geografia degli antichi, Laterza, Roma-Bari 1993;
F. SCARAMELLA, Itinerari cartografici tra immagini e immaginario, Esi, 1997.

Bibliografia corso monografico
M. SECHI NUVOLE, L'opera cartografica di Alberto Della Mormora (c/o il ser

vizio fotocopie della Facoltà);
A. ASOLE, L'opera geografica e cartografica di Carlo De Candia, (c/o il servi

zio fotocopie della Facoltà);
I. ZEDDA MACCIÒ, Alberto della Mormora: l'homme savant e il cartografo, Stu

di di geografia e storie in onore di A. Tenosu Asole, Cagliari 1996, pp. 85147.

Bibliografia corso seminariale
F. PAGETTI (a cura di), Tipologie e mete del turismo, I.S.U., Università Cattolica,

Milano 1998;
C. INCANÌ CARTA, // viaggio in Sardegna, Spunti di riflessione geografica,

"Studi di geografia e storie in onore di A. Tenosu Asole", Cagliari 1996, pp.

149-187.
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STORIA DELLA LINGUA GRECA

Professore incaricato: Maria Sotera Fornaro
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

Corso istituzionale

Lineamenti di storia della lingua greca: storia degli studi sulla lingua greca; le
fonti; preistoria del greco; il miceneo; dialetti epicorici; dialetti letterari; la lin
gua di Omero; tradizioni linguistiche della lirica, della tragedia, della comme
dia; la prosa dalla tradizione ionica a quella attica; la koinè ellenistica; cenni
sull'evoluzione della lingua dall'ellenismo all'età bizantina.

Corso monografico

La lingua di Piatone tra conversazione quotidiana, dizione poetica e lessico fi-
losofico: lettura del 'Fedro'.

Il Fedro mette in scena molte domande: sulla natura dell'anima, la bellezza, il
destino umano e il suo ruolo nel cosmo, la parola scritta e detta, la parola co
me viatico alla filosofia. Al cuore di ogni domanda, la domanda prima: l'amo
re, cos'è l'amore. L'intima coerenza narrativa dell'opera sta nel suo giuoco di
specchi, di riflessi: dall'inizio alla fine, da un discorso all'altro; giuoco di forme,
ironico, irridente delle tecniche della retorica e della poesia. Ma giuoco anche
metaforico del rispecchiarsi che è al culmine dell'opera: il "contro-amore", l'im
magine, cioè, dell'amore, che l'amante vede nello "specchio" nel quale invece
di un altro riconosce sorprendentemente se stesso. Il tema del Fedro è polimor
fo e si riflette nella polimorfìa espressiva dell'opera. La lettura analizzerà in det
taglio l'uso dei differenti registri stilistici. Il Fedro risulterà nel complesso opera
che illustra innanzitutto il potere ed i meccanismi della parola, dunque della re
torica, della letteratura, della critica letteraria.

Corso seminariale

Lettura e analisi dei giudizi dei critici antichi (Dionisio di Alicarnasso, trattato Sul
sublime, ecc.) sullo stile di Piatone.

Bibliografia corso istituzionale

Alcuni riferimenti bibliografici generali (indicazioni e materiali saranno forniti
durante le lezioni):

P. KRETSCHMER, Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, Gòttin-



gen 1896 (rist. Gòttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1970 e 1986);

A. MEILLET, Lineamenti di storia della lingua greca [1913], Torino, Einaudi,

O. HOFFMANN, A. DEBRUNNER, Geschichte der griechischen Sprache, edi
zione rivista da A. Scherer, Berlin, de Gruyter, 1969 (trad. it. Napoli, Macchia-

roli, 1969);
M. MEIER-BRUGGER, AbriB der griechischen Sprachgeschichte, in: Griechische

Sprachwissenschaft, Berlin-New York 1992, pp. 61-86.

Bibliografia corso monografico
Edizione consigliata: a cura di C. MORESCHINI, Paris, Les Belles Lettres, 1985.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 1 3 - 14

Giovedì ore 13 - 14

Venerdì ore 13 - 14

Ricevimento tfudenti^

Martedì ore 17 - 19 e dopo ogni lezione.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Nicolai, A. Bruzzone, L. Cicu

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 13-06-2000 ore 15.30

2° appello 28-06-2000 ore 15.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 11-10-2000 ore 15.30

2° appello 25-10-2000 ore 15.30

Sessione straordinaria

Orale Unico appello 1302-2001 ore 15.30
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STORIA DELLA LINGUA ITALIANA

Professore ufficiale: Patrizia Bertini Malgarini
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

II corso si articola in una parte introduttiva generale e in una parte monografi
ca: le prime lezioni saranno dedicate ai problemi istituzionali della storia lin
guistica italiana dalle Origini fino ai nostri giorni (con elementi di sociolingui-
stica); il corso monografico verterà su Testi volgari italiani dei primi tempi.

Studenti frequentanti

F. BRUNI, L'italiano. Elementi di storia della lingua e della cultura, UTET Libre
ria, Torino 1990 limitatamente alla parte I e ai capitoli V e VI della parte II (pp.
3-326);

L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica, Nuova edizione Bulzoni Roma
1998;

Conoscenza degli argomenti del corso e dei materiali forniti durante il suo svol
gimento.

Studenti non frequentanti

C. MARAZZINI, La lingua italiana - Profilo Storico, II Mulino, Bologna 1994.
L. SERIANNI, Lezioni di grammatica storica, Nuova edizione, Bulzoni, Roma 1998-
R. CASAPULLO, // Medioevo, II Mulino, Bologna 1 999.

Per glj studenti di seconda annualità è previsto, oltre al corso monografico su
Testi volgari italiani dei primi tempi, un modulo di lezioni su L'Italia dialettale
(con elementi di trascrizione fonetica).

C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine, Patron, Bologna 1969 (o edizio
ni successive), limitatamente al capitolo VI paragr. 68 (o equivalente) "L'Italiano"-
F. ALBANO LEONI - P. MATURI, Manuale di fonetica, Carocci, Roma (3a rist. limi
tatamente alle parti: "Introduzione" e "Fonetica articolatoria e trascrizione fonetica".

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 12 - 13' ore 16-18
Giovedì ore 10 - 11 ore 11-13
1 Lezioni II annualità
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Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 18 - 19

Giovedì ore 9 - 10

Tutorato studenti

Mercoledì ore 19 - 20

Giovedì ore 8 - 9

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: P. Bertini Malgarini, G. Lupinu.

Commissari supplenti: L. Fortini, G. Paulis.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

VEDERE TABELLONE UFFICIALE IN BACHECA

STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA

Professore ufficiale: Gian Nicola Spanu
Corso di laurea: Conservazione dei Beni Culturali

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Storia della musica dalla fine del Cinquecento al XX secolo.
Nozioni di biblioteconomia e archivistica musicale (introduzione al sistema
SBN-Musica dell'Istituto Centrale per il Catalogo Unico e alle norme di catalo-
gazione del RISM, Répertoire International des Sources Musicales).

Corso monografico
La musica nella città barocca: istituzioni, feste e spettacoli nei domini della mo-

narchia spagnola durante il XVII secolo (musiche e musicisti italiani e iberici del



Seicento; storia, struttura e funzionamento delle cappelle musicali; istituzioni

musicali sarde nelle fonti cinque-seicentesche).

Corso seminariale

A) La musica nei film di Stanley Kubrick;

B) Corso facoltativo di teoria e analisi musicale.

Bibliografia corso istituzionale

A scelta uno dei seguenti manuali:

M. BARONI, E. FUBINI, P. PETAZZI, P. SANTI, G. VINAY, Stona della Musica,

Torino, Einaudi, 1988, capitoli V-XIII;

C. DI GENNARO, R. FAVARO, L PESTALOZZA, P. PRATO, G.N. SPANU, Stona

della musica, Milano, Warner Bros. - Nuova Carish, 1999, parti l-lll.

Per quanto riguarda le norme di catalogazione musicale SBN-Musica e RISM
verrà fornita un'apposita dispensa.

Bibliografia corso monografico

Verrà indicata nel corso delle lezioni una selezione di pagine tratte dai seguen
ti testi:

G. STEFANI, Musica barocca. Poetica e ideologia, Milano, Bompiani, 1974;

G. STEFANI, Musica barocca 2. Angeli e Sirene, Milano, Bompiani, 1 987;

L BIANCONI, // Seicento. Storia della musica a cura della Società Italiana di
Musicologia, voi. IV, Torino, EDT, 1982 opp. 1991;

G.N. SPANU, Cristóbal Galàn e la vita musicale a Cagliari nel Seicento, Nuo-
ro, 1 996;

G.N. SPANU, Lo stato attuale delle ricerche sull'attività musicale nella Sardegna

spagnola (secoli XVI-XVII), in Revista de Musicologia, XX, 1, (1 997), pp. 211 -219.

Ulteriori indicazioni bibliografiche potranno essere fornite durante il corso (ver
rà inoltre messa a disposizione degli studenti una dispensa con i saggi di diffi
cile reperimento).

Bibliografia corso seminariale

Selezione di pagine tratte dai seguenti testi e indicata dal docente durante le le
zioni: C. CANO, G. CREMONINI, Cinema e musica, II racconto per sovrappo

sizioni, Bologna, Thema Edizioni, 1 990;

E. GHEZZI, Stanley Kubrick, Milano, II Castoro, 1995.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 16 - 18

Venerdì ore 10 - 12

Sabato ore 9 - 10



Ricevimento colloquio studenti

Giovedì ore 18 - 19

Venerdì ore 9-10

Tutorato studenti

Giovedì ore 19 - 20

Venerdì ore 1 2 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G.N. Spanu, F. Monconi, P.F. Simbula

Commissari supplenti: O. Schena, M. Turrini

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 05-06-2000 ore 9

2° appello 28-06-2000 ore 9

Sessione autunnaje

Orale "T'appello 05-10-2000 ore 9
2° appello 26-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 07-02-2001 ore 9



STORIA DELLA PEDAGOGIA

Professore ufficiale: Giovanna Brianda
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale (2° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Storia e analisi della situazione femminile tra istruzione e educazione (con par
ticolare riguardo al secolo XIX).

Il corso si propone di ripercorrere alcune tra le più importanti tappe storiche del
la condizione della donna e di ricavare da tale contesto, nel quale si sono an
date evolvendo, gli aspetti più salienti del percorso verso l'educazione e l'istru
zione femminile.

Corso monografico

II cammino verso la parità della donna nei suoi aspetti pedagogico-istituzionali.
La finalità principale del corso consiste nell'evidenziare il grado di sviluppo che,
per la lenta acquisizione dei diritti fondamentali da parte della donna, ha rag
giunto la sua emancipazione nel campo scolastico e sociale.

Corso seminariale

L'istruzione femminile e i suoi risvolti educativi. Il corso mirerà a mettere in ri
salto il valore che per la donna (come, del resto, per l'uomo) ha assunto e as
sume l'istruzione in ogni tempo in funzione della sua formazione.

Bibliografia corso istituzionale

G. DUBY, M. PERROT, Storia delle donne in Occidente. L'Occidente (a cura di
G. FRAISSE, M. PERROT), Laterza, Roma-Bari 1998.

Bibliografia corso monografico

A. ROSSI DORIA, II primo femminismo, (1791-1834), Edizioni Unicopli, Mila
no 1 993;

E. BERGOMI, G. DALL'ASTA et alii, / diritti umani, La Scuola, Brescia 1989.

Bibliografia corso seminariale

G. CIVES, La pedagogia scomoda, La Nuova Italia, Firenze 1 984 (solo il capi
tolo III, pp. 99-114).
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Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 17 - 18

Mercoledì ore 17- 18

Giovedì ore 17 - 18

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 18 - 19

Mercoledì ore 1 8 - 19

Tutorato studenti

Martedì ore 16 - 17

Giovedì ore 18 - 19

Proposte per la Commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Brianda, G. Manca, G. Nuvoli.
Commissari supplenti: P. Calidoni, G.M. Cappai, B. Pinna.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 31-05-2000 ore 9

2° appello 15-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 03-10-2000 ore 9

2° appello 18-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 07-02-2001 ore 9
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STORIA DELLA PEDAGOGIA

Professore ufficiale: Giovanni Gonzi

Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: semestrale ( 1 ° semestre)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Verranno presi in esame le maggiori correnti pedagogiche ed i più importanti

autori dal seicento al novecento.

Corso monografico

La figura e l'opera di Comenio, l'iniziatore di una nuova metodologia pe
dagogia.

Bibliografia corso istituzionale

F. CAMBI, Storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari 1994;

R. FORNACA, Stona della pedagogia, La Nuova Italia Scandicci, Firenze

1 996;

La sezione storica di un manuale in uso presso istituti secondari ad indirizzo so-

cio-psico-pedagogico (ad esempio: AVALLE ed Altri, Cultura, pedagogia, pro
blemi, Paravia, Torino 1999.

Bibliografia corso monografico

B.M. BELLERATE, Comenio sconosciuto, Pellegrini, Cosenza 1984.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 1 2 12-13

Giovedì ore 11 - 12 12-13

ore

ore

ore

ore

ore

ore

16 -

16 -

16 -

16 -

16 -

9 -

17

17

17

17

17

10

17 -

17 -

17 -

17 -

17 -

10 -

18

18

18

18

18

11



Tutorato studenti

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

ore

ore

ore

ore

ore

ore

18 -

18 -

18 -

18 -

18 -

11 -

19

19

19

19

19

12

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 08-07-2000 ore 15

2° appello 22-07-2000 ore 15

Sessione autunnale

Orale 1° appello 05-10-2000 ore 15

2° appello 19-10-2000 ore 15

Sessione straordinaria

Orale unico appello 01-02-2001 ore 15

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE

Professore ufficiale: Aldo Sari

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Dal tardo-antico al gotico internazionale.

Corso monografico

L'arte in Sardegna dal V al XIV secolo.
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Corso seminariale

La critica d'arte nel pensiero Medioevale.

Bibliografia corso istituzionale

G.C. ARGANI, Storia dell'arte italiana, Sansoni, Firenze;

P. DE VECCHI, E. CERCHIAR!, Arte nel tempo, Bompiani, Milano;

C. BERTELLI, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Storia dell'arte italiana, Electra-B.

Mondadori, Milano;

F. BAIRATI, A. FINOCCHI, Arte in Italia, Loescher, Torino;

P. ADORNO, L'arte italiana, D'Anna, Messina-Firenze.

Bibliografia corso monografico

R. DELOGU, L'architettura del Medioevo in Sardegna, Roma 1953;

C. MALTESE, Arte in Sardegna dal V al XVIII, Roma 1962;

C. MALTESE, R. SERRA, Episodi di una civiltà anticlassica, in AA.W., Sarde

gna, Milano 1969;

R. SERRA, Pittura e scultura dall'Età romanica alla fine del '500, Nuora 1 990;

R. CORONEO, Architettura romanica dalla metà del Mille al primo '300, Nuo

ra 1 993.

Bibliografia corso seminariale

R. ASSUNTO, La critica d'arte nel pensiero Medioevale, Milano 1961.

G.M. ROSSI, L'emozione dello sguardo. Antologia del gusto e della critica d'ar

te, Messina-Firenze 1998.

Orario lezioni ed

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

esercitazioni

ore 9

ore 9

ore 9 -

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì

Giovedì

Tutorato studenti

Mercoledì

Giovedì

ore 10 -

ore 10 -

ore 11 -

ore 11 -

10

11

11

12

12

Proposte per la commissione esamini profitto

Commissari effettivi: A. Sari, G. Carta Mantiglia, M. Atzori

Commissari supplenti: M.M. Satta, A. Moravetti, F. Mascolo
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1 ° appello 02-06-2000 ore 9

2° appello 26-06-2000 ore 9

Scritto unico appello 01-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 05-10-2000 ore 9

2° appello 26-10-2000 ore 9

Scritto unico appello 04-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 06-02-2001 ore 9

Scritto unico appello 05-02-2001 ore 9

STORIA DELLA SARDEGNA CONTEMPORANEA

Professore ufficiale: Simone Sechi

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La storia della Sardegna, con particolare attenzione alla Sardegna degli ultimi

tre secoli.

Corso monografico

La Sardegna nel secondo dopoguerra.

Corso seminariale

II Piano di rinascita della Sardegna.

Bibliografia corso istituzionale
M. BRIGAGLIA (a cura di), Storia della Sardegna, Edizioni della Torre, Caglia

ri 1998.
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Bibliografia corso monografico
S. RUJU, Società, economia, politica dal secondo dopoguerra ad oggi, in
L. BERLINGUER, A. MATTONE (a cura di), La Sardegna, Einaudi, Torino 1998.

Bibliografia corso seminariale
F. SODDU, // piano di rinascita della Sardegna: gli strumenti istituzionali e il di
battito politico, in L. BERLINGUER, A. MATTONE (a cura di), La Sardegna, Ei

naudi, Torino 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 17 - 18

Mercoledì ore 9 - 10

Giovedì ore 16 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Giovedì ore 17 - 18

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: S. Sechi, G. Fois.

Commissari supplenti: S. Parlato, F. Monconi.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

STORIA DELLA SCIENZA

Professore ufficiale: Pietro Giustini

Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
1) Storia della scienza: storia del pensiero scientifico; epistemiologia. Storia

della scienza e storia della cultura.
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2) Le fonti della storia della scienza scritte e orali; Tipologia della comunica
zione scientifica; la summa; le questioni disputate; il dialogo (sec. XVII e sec.
XVIII); la lezione accademica; il trattato; i periodici e gli atti accademici; le
raccolte di opuscoli; divulgazione. Biblioteche. Archivi (religiosi, di istituzio
ni, del Ministero dell'Industria, per i brevetti). Reperti museali: gli strumenti
originali; i modelli didattici; le cere anatomiche; gli erbori; le collezioni di
fossili e di minerali.

3) Modelli di storia della scienza. Storia della storiografia scientifica.

Corso monografico

La scienza in Italia da Galileo all'Illuminismo.

Galileo: astronomia e fisica; dall'accademia dei Lincei all'accademia del Ci
mento; i galileiani: Borelli, Castelli, Cavalieri, Torricelli, Viviani (Cesi e Campa

nella). La scienza galileiana. L'accademia delle scienze delle scienze di Bologna
e il neuwonianesimo. La riforma dell'università e la nascita dei primi laboratori
di didattica della fisica.

Corso seminariale

a) La storia della storiografia scientifica:

Dalle storie della storia alla storiografia novecentesca. La storia della storio
grafia della scienza in Italia.

b) La nascita della scienza moderna in Europa.
e) // sistema di Cartesio:

Nell'ambito della nascita della scienza europea particolare attenzione sarà
data al "sistema" filosofico (scientifico) di Descartes.

Bibliografia corso istituzionale

BALDINI (a cura di), Problemi e prospettive di storia della scienza, Città Nuova,
Roma 1968;

V. VERCELLONI, Museo e comunicazione culturale, Jaca Book, Milano 1994;

A. LUGLI, Museologia, Jaca Book, Milano 1992;

T. GREGORY (a cura di), L'eclisse della memoria, Laterza, Bari 1 994;

A.G. LUCIANI, Stona del libro, Libreria editrice vaticana, S.C.V, 1 998;

L. BALDACCHINI, // libro antico, Carocci edizione, Roma 1998;

M. INFELISE, / libri proibiti, Laterza, Bari 1999;

S. SOLDANI, L. TOMASSINI, Stona e computer, B. Mondadori, Milano 1 998.

Bibliografia corso monografico

M. SEGRE, Nel segno di Galileo, II Mulino, Bologna 1993;

U. BALDINU, La scuola galileiana e l'attività scientifica nel primo settecento, in

G. MICHELI (a cura di), Storia d'Italia, Annali 3, Einaudi, Torino 1980, pp 383-
545;
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P.A. GIUSTINI, La rivoluzione scientifica, Trevisini, Milano 1974;
A. FROVA, M. MARENZANA, La parola di Galileo, Bur, Milano 1998.

Bibliografia corso seminariale
a) H. KRAGH, Introduzione alla storiografia della scienza, Zanichelli, Bologna

1982;

L. BELFERRETTI, La storiografia relativa alla scienza e alla tecnica, in DE RO

SA L. (a cura di), La storiografia italiana negli ultimi vent'anni, Laterza, Bari

1989, voi. 2°, pp. 309-445;

P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, II Mulino, Bologna

1999;

b) T.S. KUHN, La tensione essenziale, Einaudi, Torino 1985;
P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, Bari 1997;

M. MAMIANI, Stona della scienza moderna, Laterza, Bari 1998;

e) J. COTTINGHAM, Cartes/o, II Mulino, Bologna 1991;
F. BONICALZI, / costruttori di automi, Jaca Book, Milano 1 987;

N.B.: Per i riferimenti storico filosofici si consiglia:
G. REALE, D. ANTISERI, // pensiero occidentale dalle origini ad oggi, La

Scuola, Broscia 1983;

e per i problemi e teorie fisiche si rinvia a:
V. BACCIARELLI, P.A. GIUSTIUNI, Dall'epiciclo al quark, Trevisini, Milano 1990;

Alla fine di ogni seminario sarà dato lo schema e/o la sintesi di ciò che si è trat

tato ed eventuale bibliografia aggiuntiva.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 9 - 10

Giovedì ore 11 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Prima e dopo le lezioni e i seminari.

Tutorato e gruppiidi lavoro

Martedì ore]5 - 17

Mercoledì ore 8 - 9 ore 15 - 16

Giovedì ore 8 - 10 ore 15 - 17

Gli orari dei gruppi di lavoro sono indicativi e sono suscettibili di variazioni sen

tite le disponbilità degli studenti.
I gruppi di lavoro (solo diploma BB.CC.) affronteranno il tema "Immagini della

scienza nell'arte italiana dal XVI al XIX secolo".
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Bibliografia

M. KEMP, Immagine e verità, II Saggiatore, Milano, 1999;

AA.W, La ragione e il metodo, Electa, Milano, 1 999.

N.B.: Gli studenti possono proporre anche altri argomenti.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R Giustini, G. Tonda, P. Borelli.
Commissari supplenti: G. Zichi.

Esami

1 ) Gli studenti del Diploma di BB.CC. rispondono su tutto il programma esclu
so il punto e) del corso seminariale.

2) Gli studenti del corso di Laurea in Lettere e Filosofia rispondono su tutto il
programma escluso il punto 2) del corso istituzionale.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Professore ufficiale. Angelino Tedde
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione.
Corso: semestrale. 1 ° semestre (02.11.99 - 02.02.2000)

PROGRAMMA PER GLI STUDENTI DEL III ANNO

Corso istituzionale

Storia delle istituzioni educative in Italia nell'Otto e nel Novecento.

Corso monografico

Istituzioni educative in Sardegna dal XVI al XIX secolo.

Corso seminariale

Archivi di asili, cataloghi di alunni dei seminari, cataloghi di orfani di entram-
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bi i sessi, profili di educatrici d'infanzia, biografie di fondatori e di fondatrici di

istituti assistenziali e educativi, letteratura sui metodi educativi, architettura de
gli asili, ospizi ed istituti.

Bibliografia corso istituzionale

Un testo a scelta:

A. SEMERARO, Tracce d'infanzia. Bambini e bambine tra storia e cronaca, Uni-

copli, Milano 1994.

L. CAIMI ( a cura di), Infanzia, educazione e società in Italia tra Otto e Novecento.

Interpretazioni, prospettive di ricerca, esperienze in Sardegna, Edes, Sassari 1997.

E. CATARSI, L'asilo e la scuola dell'infanzia, La Nuova Italia, Firenze 1994.

Bibliografia corso monografico

Un testo a scelta:

A. TEDDE (a cura di), Cattolici per l'infanzia in Sardegna tra Otto e Novecen
to, II Torchietto, Ozieri 1997

A. TEDDE, Protagoniste cattoliche di azione sociale in Sardegna tra Otto e No

vecento, Ozieri, II Torchietto 1998.

Bibliografia corso seminariale

Un articolo concordato col professore riguardante gli argomenti del seminario

da una delle opere o delle riviste sottoindicate:

"Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche" diretta da L. Pazzaglia;
"Annali di storia delle Università italiane" diretta da G.P. Brizzi;

"Quaderni Bolotanesi" diretto da A. Bussa;

Eventuale altra rivista storico-educativa.

Strumenti obbligatori:

A. TEDDE (a cura di), La legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza in Italia (1862-1935), Studium adp, Sassari 1998.
Esercitazioni scritte obbligatorie:

1. L'immaginario della mia infanzia: immagini, episodi, canti e filastrocche,

racconti nelle parlate familiari (italiano, sardo, catalano o altra parlata per

i canti e le filastrocche) dall'archivio della mia memoria e di quella "even
tuale " dei miei familiari.

2. Breve ricerca presso un archivio pubblico o privato oppure abstract di una

monografia o saggio sulla storia di un'istituzione educativa in Italia o in Eu
ropa oppure tavole e tabelle statistiche sulla storia delle istituzioni educative

in Italia o in Sardegna.

Verifica sulla preparazione

Colloqui o test e questionari sul testo istituzionale, sulla monografia, sugli arti-
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coli, sugli strumenti, sulle esercitazioni scritte.

Non si danno tesi senza che prima non sia stato sostenuto con una buona vo

tazione (da 27 a 30/30) l'esame della disciplina.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 9-10

Giovedì ore 9-10

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 13

Mercoledì ore 10 - 13

Giovedì ore 10 - 13

II docente potrà essere contattato anche tramite email:

teddech@ssmain.uniss.it

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Tedde, G. Brianda.

Commissari supplenti: G. Manca, A. Castellacelo.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE

Professore ufficiale: Angelino Tedde

Corso di laurea: Scienze dell'educazione.

Corso: semestrale. 2° semestre (marzo-maggio 2000)

PROGRAMMA PER GLI STUDENTI DEL II ANNO

Corso istituzionale

Storia della scuola italiana dalla legge Casati alla riforma Berlinguer.
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Corso monografico

Istituzioni scolastiche in Sardegna dal XVI al XIX secolo.

Corso seminariale

Archivi scolastici: inventori dei registri, cataloghi degli alunni, profili dei mae
stri, architettura dei locali, trattati di didattica.

Bibliografia corso istituzionale

La parte istituzionale dev'essere preparata da uno dei manuali sottoindicati. Gli
studenti che frequenteranno le lezioni potranno prepararsi sugli appunti delle le
zioni correttamente compilati.

G. BONETTA, Stona dello scuola e delle istituzioni educative. Scuola e proces
si formativi in Italia dal XVIII al XX secolo, Giunti, Firenze 1997;
G. GENOVESI, Stono della scuola in Italia dal Settecento a oggi Laterza Bari
1998;

S. SANTAMAITA, Storia della scuola, Bruno Mondadori, Milano 1 999;

G. CIVES (a cura di), La scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni La Nuova Ita
lia, Firenze 1990.

Bibliografia corso monografico
Un testo a scelta.

R. TURTAS, Scuola e Università in Sardegna tra '500 e '600. L'organizzazione
dell'istruzione durante i decenni formativi dell'Università di Sassari (1562-
1635), Cisus, Sassari 1995;

S. LOI, Cultura popolare in Sardegna tra '500 e '600. Chiesa- Famiglia-Scuola
AM&D Edizioni, Cagliari 1998;

F. COLLI VlGNARELLI, Gli Scolopi in Sardegna, Gasperini, Cagliari 1 982.

Bibliografia corso seminariale

Un articolo concordato col professore riguardante gli argomenti del seminario
da una delle riviste sottoindicate:

"Annali di storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche" diretta da L. Paz-
zaglia.

"Annali di storia delle Università italiane" diretta da G. P. Brizzi.
"Quaderni Bolotanesi" diretto da A. Bussa.
Eventuale altra rivista storico-educativa.

Strumenti obbligatori

F. MASCI (a cura di), La legge Casati (1859) e la riforma Gentile (1923), stu-
dium adp, Sassari 1 998;

G. LORIA, Repertorio delle fonti bibliografiche di storia della scuola e delle isti
tuzioni educative in Sardegna (1751-1994), studium adp, Sassari 1998.



Esercitazioni scritte obbligatorie
1. Storia della mia educazione scolastica dai documenti del mio archivio fami

liare (quaderni, pagelle, fotografie, interviste).
2. Breve ricerca presso un archivio pubblico o privato oppure abstract di una

monografia o saggio sulla storia della scuola in Italia o in Europa oppure Ta
vole e tabelle statistiche sulla storia della scuola in Italia o in Sardegna.

Verifica sulla preparazione

Colloqui o test e questionari sul manuale, sulla monografia, sugli articoli, sugli

strumenti, sulle esercitazioni scritte.

Non si danno tesi di laurea prima che sia stato sostenuto con una buona vota

zione (da 27/30 a 30/30) l'esame della disciplina.
Chi vorrà sostenere l'esame scritto sulla disciplina dovrà aver sostenuto prima
quello orale e concordare in tempo utile i testi di studio col professore.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 9 - 10

Giovedì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 13

Mercoledì ore 10 - 13

Giovedì ore 10 - 13

II docente potrà essere contattato anche tramite email:
teddech@ssmain.uniss.it

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Tedde, G. Brianda.
Commissari supplenti: G. Manca, A. Castellacelo.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca



STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE

Professore ufficiale: Antonio Delogu
Corso di laurea: Filosofia

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Conservatorismo, liberalismo, socialismo, ispirazioni politiche-cristiane, edizio
ni nazionali e federaliste, fondamenti culturali delle dicotomie politiche.

Corso monografico

La filosofia politica in Sardegna nell'età del riformismo boginiano;
D.A. Azuni, P. Tola, G.B. Tuveri, G. De Gioannis, A. Polla, G. Pinna Ferra,
B. Mura, L'età del positivismo.

Bibliografia corso istituzionale

A. ZANFARINO, Culture politiche, Cedom, Padova 1 999.

Bibliografia corso monografico

A. DELOGU, La filosofia in Sardegna (1750-1915): Etica Diritto Politica Sas-
sari 1999.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 12 - 13

Giovedì ore 12 - 13

Venerdì ore 12 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 9-11

Giovedì ore 9-11

Tutorato studenti

Lunedì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Delogu, G. Spanu, F. Sechi.

Commissari supplenti: M. Visentin, G. Cherchi, L. Fenu.
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Sessione estiva

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1° appello 23-05-2000 ore 9.30

2° appello 15-06-2000 ore 9.30

Sessione autunnale

Orale 1° appello 06-10-2000 ore 9.30

2° appello 20-10-2000 ore 9.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 06-02-2001 ore 9.30

STORIA DELLE RELIGIONI

Professore ufficiale:

Corso di laurea:

Corso:

Tomasino Pinna

Lettere

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
La parte istituzionale intende fornire le nozioni generali, sia informative sia di
carattere teorico e metodologico, sulla disciplina (definizione di concetti; scuole
e indirizzi storico-religiosi; linee essenziali di alcune fra le religioni di maggio

re rilevanza storica).

Corso monografico
II corso monografico intende analizzare i motivi caratterizzanti delle Scuola sto

rica italiana di Storia delle religioni.

Bibliografia corso istituzionale
A. BRELICH, Introduzione alla Storia delle religioni, ed. dell'Ateneo, Roma
1991, in particolare la prima parte (pp. 3-70) e le pagine 73-90 e 151-
1 / n.

G. FILORAMO, M. MASSENZIO, M. RAVERI, P. SCARPI, Manuale di Storia del-
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le religioni, Laterza, Bari 1 998. Di questo testo si dovranno curare in modo par

ticolare: lo studio delle grandi religioni come Giudaismo (pp. 173-192), Cri

stianesimo (pp. 193-231), Islamismo (pp. 291-334) e Buddhismo (pp. 439-
549); cap. XXII (Storia delle religioni e antropologia, pp. 441 -549);

P. BOURDIEU, Genesi e strutturo del campo religioso, traduzione dal francese e

nota introduttiva di T. Pinna (disponibile in dispensa presso il centro fotocopie

della Facoltà).

Bibliografia corso monografico

Indicazioni bibliografiche dettagliate saranno fornite durante le lezioni. Come

testi di partenza si utilizzeranno:

V. LANTERNARI, Antropologia religiosa, Dedalo, Bari 1997;

M. MASSENZIO, Sacro e identità etnica, Angeli, Milano 1994, limitatamente

alle pagine 23-80.

Gli studenti non frequentanti dovranno concordare i testi del corso mongrafico

col docente.

Orario delle esercitazioni

Lunedì ore 12 - 13

Martedì ore 12 - 13

Mercoledì ore 12 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 12

Tutorato studenti

Mercoledì ore 10 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari efettivi: T. Pinna, M.M. Satta

Commissari supplenti: M. Atzori, G. Carta Mantiglia, G. Mondardini, G. Pau-

lis, I. Buttitta.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1 ° appello 22-05-2000 ore 16

2° appello 26-06-2000 ore 9

Scritto unico appello 22-05-2000 ore 9
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STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI

Professore ufficiale: Mario Atzori

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

Corso istituzionale

Nel corso istituzionale verranno proposte, seguendo un in quadramento storio

grafico dell'Antropologia, le problematiche teorico-metodologiche che caratte

rizzano le ricerche e le analisi demo-etno-antropologiche.

Corso monografico

Nel corso monografico verranno affrontati alcuni aspetti delle tradizioni popo

lari della Sardegna sul matrimonio, la famiglia, i rapporti di parentela e di ami

cizia. Inoltre, saranno esaminati i seguenti argomenti: le tradizioni contadine e

urbane, il rapporto uomo-animali e le più importanti problematiche sulle tradi

zioni artigiane, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali etnografici della

Sardegna.

Corso seminariale

Nel corso seminariale saranno proposte esercitazioni teorico-metodologiche sul

le ricerche etno-antropologiche.

Bibliografia corso istituzionale

U. FABIETTI, Stona dell'Antropologia, Zanichelli, Milano, 1 991.

Bibliografia corso monografico

M. ATZORI, Tradizioni popolari della Sardegna, Edes, Sassari, 1997.

Bibliografia corso seminariale

E. DELITALA, Come fare ricerca sul campo. Esempi di inchieste sulla cultura sub

alterna in Sardegna, Edes, Sassari, 1996.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 9-10

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 9-10

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 12

990



Tutorato

Martedì ore 10 - 12

Proposte perla commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Atzori, M. M. Satta

Commissari supplenti: G. Carta Mantiglia, T. Pinna, I. Buttitta, A.F. Chessa.

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1 ° appello 22-05-2000 ore 9
2° appello 26-06-2000 ore 9

STORIA DI UNA REGIONE NEL MEDIOEVO (LA SARDEGNA)

Professore ufficiale: Pinuccia F. Simbula
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

La Sardegna nel Medioevo.

Corso monografico

La Sardegna nelle rotte del Mediterraneo basso-medievale.

Corso seminariale

Gli Statuti portuali di Cagliari.

Bibliografia corso istituzionale

Per sostenere l'esame è richiesta la conoscenza della storia medievale generale
da preparare su uno dei manuali liceali più diffusi ( Villari, Vitolo, Comba Sait-
ta ecc.) e la lettura approfondita dei seguenti testi■

£u W" folfiU^i e,c/e//° Sarde9"°, (° cura di M. Guidetti), Jaka Book,
Milano 1988-1990, vol.l (cap. XIII-XV) e vol.ll (tutto);
F.C. CASULA, La Sardegna catalano-aragonese, Chiarella, Sassari 1990.



Bibliografia corso monografico
L'esame verterà sugli appunti di lezione ed esercitazioni e sulla lettura di:
B ANATRA Economia sarda e commercio mediterraneo nel basso medioevo e

nell'età moderna. In Storia dei sardi e della Sardegna, volili, Jaka Book, Mila

no 1989,pp. 109-131;
M. DEL TREPPO, L'espansione catalano-aragonese nel Mediterraneo, in Nuove

Questioni di Storia Medievale, Milano 1964, pp. 259-300;
C MANCA Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Medi

terraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale. Milano 1966, pp.

3-29'
G MELONI, Contributo allo studio delle rotte e dei commerci mediterranei nel
basso medioevo, in Medioevo. Saggi e Rassegne, 3 (1977), pp.l17-130-
M TANGHERONI // "regnum Sardiniae et Corsicae" nell'espansione mediter

ranea della Corona d'Aragona. Aspetti economici, in La Corona d'Aragona in
Italia (secc.XIII-XVIII), Atti del XIV Congresso di Storia della Corona d Aragona,

Sassari 1993, voi. 1, pp. 49-88.

Bibliografia corso seminariale
F. ARTIZZU, Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari Breve Portus Kallare-

tani. Roma 1979; . . .
P.F SIMBULA, Gli Statuti del porto di Cagliari, in "Statuì, e fonti normative cit
tadine tra medioevo e prima età moderna" Atti del terzo convegno annuale del
Comitato nazionale per l'intercomunicazione sugli studi e sulle edizioni delle
fonti normative, Cagliari 25-28 settembre 1996 (in corso di stampa).
Altre letture verranno segnalate durante il corso.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 15 - 16

Mercoledì ore 12 - 13

Giovedì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio e tutorato studenti

Dopo ogni lezione il docente è a disposizione degli studenti presso il Diparti
mento di Storia il martedì ed il mercoledì dalle ore 16 alle ore 20 ed il gioved,
mattina in Facoltà.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: RR~ Simbula, G. Meloni, A Castellacelo.
Commissari supplenti: E. Basso, P. Ruggeri, A. Soddu.
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Da concordare con gli studenti.

STORIA GRECA

Professore ufficiale: Emilio Galvagno
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Dalle origini all'intervento romano in Grecia.

Corso monografico

Aspetti economici e sociali della tirannide in età arcaica.

Corso seminariale

Aspetti del commercio greco in età classica, l'approvvigionamento granario.

Bibliografia corso istituzionale

G. MOSSE, A.M. GOURBEILLON, Storia dei Greci, La Nuova Italia Roma
1997, pp. 47-363; H. BENGTSON, Storia greca, voi. 1, 2, Mulino Bologna
1988; M. AUSTIN, P. VIDAL NAQUET, Economia e società nella Grecia antica,
Boringhieri, Torino 1982, (o successive ristampe); K. MEISTER, io storiografia
greca, Laterza, Bari 1992;

E indispensabile l'uso di un atlante storico.

Bibliografia corso monografico

N. LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia, Le Monnier, Firen
ze 199?; E. GALVAGNO, L'economia del tiranno: il caso di Policrate di Samo
RSA XXIV, 1994, PP. 7-47; E. STEIN, HOLKESKAMP, Tirannidi e ricerca
dell'"Eunomia", in "I Greci", voi. Il, Einaudi, Torino 1996, pp. 653-679; E. GAL
VAGNO, Politica ed economia della Sicilia greca, (in corso di stampa);
Sarà approntata una raccolta di testi letterari ed epigrafi.
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Bibliografia corso seminariale
M I FINLEY, Economia e società nella Grecia antica, Laterza, Bari 1984;

Lettura delle seguenti fonti: ERODOTO, Storie, II. I; III; V; LISIA, Contro i mer
canti di grano; SENOFONTE, Gerone; DEMOSTENE, Contro Leptine; ARISTO

TELE, Politica, II. V-VI.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 9 - 11

Mercoledì ore 10 - 12

Giovedì ore 9-11

Ricevimento colloquio studenti

L'ora successiva alla fine delle lezioni.

Tutorato studenti

Martedì ore 17 - 19

Propostejper la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: E. Galvagno, R. Zucca.

Commissari supplenti: P. Ruggeri, A. Moravetti, A. Parlato.

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1° appello 25-05-2000 ore 8.30

2° appello 15-06-2000 ore 8.30

1° appello 02-10-2000 ore 16.30

2° appello 26-10-2000 ore 16.30

Sessione straordinaria

Orale unico appello 16-01-2001 ore 8.30
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STORIA MEDIOEVALE

Professore ufficiale: Giuseppe Meloni
Corso di laurea: Lettere e Filosofia
Cors° annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Avvenimenti, Istituzioni, Società, Economia del Medioevo Europeo (476-} 492)
Da preparare ajrave |o studio di uno dei manuali liceali più diffusi: Comba

C&Ì1!'0" ' ^ ^^^è
Corso monografico

Mediterraneo basso-medioevale nelle fonti narrative catalane
I tema può essere preparato attraverso lo studio degli appunti di lezioni ed eser-
c fazioni che saranno dedicate soprattutto alla lettura, all'analisi, alla compara-

I ?°T * 5"T^^ * "«"> IV Un "PP^nditoò
so

Corso seminarialenariale

Fonti: Studio del primo e dell'ultimo capitolo (Collezioni e Repertori; Le fonti sar
de) del volume d, A. BOSCOLO, le fonti della Storia Medioevale in una del
numerose edizioni in commercio.

Bibliografia corso monografico

11HEIOY' Ram°2 MUntTGr - Pifr° IV d'Ar°9ona. La conquista della Sar
degna nelle cronache catalane, traduzioni di M. Cozzias e G. Meloni, Sassari,

Per un inquadramento generale del periodo trattato sono utilizzabili i volumi-

MZ im e °rdegna' "' rf MedÌ°eVO ^ Gudicati ^
F.C. CASULA, Storia di Sardegna, Firenze, 1 992 o Roma, 1994.

Lettura

Approfondimento di un tema di particolare interesse personale attraverso la let
tura d, un volume a scelta dello studente, da concordare col docente.



Tutorato , ,; ,.

Dopo ogni lezione il docente è a disposizione degli studenti per eventuali chia
rimenti relativi al programma del corso e per un eventuale avviamento agi, stu
di medioevistici in vista di una tesi di laurea.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

STORIA MEDIOEVALE

Professore ufficiale: Angelo Castellacelo
Corso di laurea: Scienze dell'Educazione

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale ,. ,
II Medioevo: dal Basso Impero alle scoperte geograhehe.

Corso monografico ..
Città e mondo rurale nella Sardegna del Basso Medioevo.

Bibliografia parte istituzionale

G. VITOLO, II Medioevo, Bompiam, Milano \YV4.

Bibliografia corso monografico . . o1,

R DI TUCCI II libro verde della città di Cagliari, Cagliar, ivzo,

G. MADAUI DIEZ, // Codice deg// Sfafuf/ del libero Comune di Sassan, Cagliar,

Ì! CASTELLACCIO, l'Amministrazione della giustizia nella Sardegna aragone-
56 oQSSOn l 700/ r- ' I kA

AA W Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassan neime-
Toevoe nell'Età Moderna (a cura di Mattone A., Tangheron, M.}, Cagliar,

1986.
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Bibliografia corso seminariale

Si rinvia alla bibliografia consigliata per il corso monografico.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 9-10
Giovedì ore 9 - 10
Venerdì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 11 - 1 2
Giovedì ore 11 - 12
Venerdì ore 11 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Meloni.

Commissari supplenti: M. Brigaglia, R. Turtas, A. Tedde, O. Schena,
P. Simbula, G. Scanu.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

STORIA MODERNA

Professore ufficiale: Francesco Monconi

Corso di laurea: Conservazione dei Beni Culturali, Filosofia, Lettere
^-orso- annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Storia generale dell'età moderna (1492-1815).

Corso monografico

aOadecad T^^"^T dei re9ni al tempo dei Re Cattolici fino
alla decadenza durante il regno di Filippo IV



Biblioqrafia corso istituzionale . ..
Stona moderna, Donzelli, Roma 1998 (Manuale d. stona Donzelh).

Bibliografia corso monografico _,

JH ELLIOTT La Spagna imperiale, II Mulino, Bologna IVVo.
Gh'sSdenti che non "possono frequentare le lezioni dovranno presentare ali e-

gTaRKER6 Urfsofo ^unioìolmpero. Filippo II di Spagna, II Mulino, Bologna

J! SPAGNOLETTA Principi italiani e Spagna nell'età barocca, Bruno Mondado-

?AW^ia cronologica e veridica dell'isola e Regno di Sardegna dall'an
no 1637 all'anno 1672, a cura di F. Monconi, llisso, Nuoro 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 11 - 12
Venerdì ore 11 - 12
Sabato ore 11 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Dopo le lezioni.

Tutorato studenti

Dopo le lezioni.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: F. Monconi, M. Turrini.
Commissari supplenti: S. Parlato, G. Mele.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 05-06-2000 ore 9
U 2° appello 28-06-2000 ore 9

Sessione autunnale
Orale 1° appello 0510-2000 ore 9
U 2° appello 26-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orde unico appello 07-02-2001 ore 9



STORIA MODERNA

Professore ufficiale: Miriam Turrini
corso di laurea: Scienze dell'Educazione
Corso: semestrale/annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Storia dell'età moderna (1492-1815).

Corso monografico

La storiografia sull'età moderna: fonti, temi, generi.

Bibliografia corso istituzionale
A scelta uno dei seguenti manuali-

C. CAPRA, G. CHITTOLINI, F. DELLA PERUTA, Corso di storia. 2. L'età moder
na, Le Monnier, Firenze 1993;

A. GIARDINA, G. SABBATUCCI, V. VIDOTTO, Manuale di storia. 2. L'età mo
derna, Laterza, Roma-Bari 1996;

M. ROSA, M. VERGA, Storia dell'Età Moderna 1450-1815, Bruno Mondadori
Milano 1998.

Bibliografia corso monografico

P. PRODI, Introduzione allo studio della storia moderna, II Mulino, Bologna

Programma e bibliografia del 2° semestre saranno comunicati a lezione e da
gli studenti non frequentanti dovranno essere concordati con il docente.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 15 - 17

Mercoledì ore 15 - 17

Giovedì ore 15 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Dopo le lezioni.*

Tutorato studenti

Dopo le lezioni.*
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• L'orario di ricevimento e tutorato studenti verrrà esposto mensilmente presso lo
studio di Storia moderna.

Proposte per la commissione esami dij>rofitto

Commissari effettivi: M. Turrini, F. Monconi.

Commissari supplenti: S. Parlato, G. Mele.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione di febbraio

Orale unico appello 08-02-2000 ore 9

Sessione estiva

Orde 1 ° appello 05-06-2000 ore 9
2° appello 28-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale ì° appello 05-10-2000 ore 9
2° appello 26-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 07-02-2001 ore 9

STORIA ROMANA

Professore ufficiale: Attilio Mastino

Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale . .
I Romani e la loro storiografia. I documenti e la ricostruzione storica. La docu-
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mentazione epigrafica. Le nuove linee della ricerca archeologica. Le origini ita-
liche. Le origini di Roma. La conquista dell'Italia. L'espansione nel Mediterraneo.
L'età della rivoluzione. Augusto e la soluzione imperiale. L'età dei Flavi e degli
Antonini. L'impero militare: i Severi e l'anarchia del III secolo. Declino e ripresa
dell'impero. La trasformazione del mondo antico. Le province romane. Aspetti
istituzionali della storia romana.

Corso monografico

Giovanni Spano e le Carte d'Arborea. Ettore Pois e la storia della Sardegna e
della Corsica romane. La conquista. L'amministrazione.

Corso seminariale

Le iscrizioni latine di Uchi Maius.

La nascita della provincia deWAfrica e i rapporti con il regno di Numidia. Giu-
gurta. L'Africa nova di Cesare. Augusto e la costituzione dell'Africa Proconsu-
laris. La colonizzazione. La pertica di Cartagine: i pagi. I Severi e la nascita del
la provincia di Numidia. La trasformazione dei pagi africani: la nuova colonia
di Uchi Maius (Henchir ed Douàmis). La riforma dioclezianea in campo provin
ciale. L'invasione vandalica.

Bibliografia corso istituzionale

M.A. LEVI, P. MELONI, Storia romana dalle origini al 476 d.C, Ed. Cisalpina-
Goliardica, Milano 1993;

G. CLEMENTE, Guida alla storia romana, Oscar Studio Mondadori, Milano 1982;
G. BRIZZI, Stona di Roma, 1. Dalle origini ad Azio, Patron, Bologna 1 997 (da
integrare per l'età imperiale con uno dei due volumi precedenti).

Bibliografia corso monografico

E. PAIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, ri
edizione a cura di A. Mastino, Ilisso, Nuoro 1999.
P. RUGGERI, Africa ipsa parens illa Sardiniae, Edes, Sassari 1999.

Bibliografia corso seminariale

A. MASTINO, M. KHANOUSSI, Uchi Maius. Scavi e ricerche epigrafice in Tu
nisia, 1, Edes, Sassari 1997.

P. ROMANELLI, Storia delle province romane dell'Africa, Ed. L'Erma di Bretsch-
neider, Roma 1959.

P. RUGGERI, R. ZUCCA, Nota preliminare sul pagus e sulla colonia di Uchi
Maius (Henchir ed-Douàmis, Tunisia), "L'Africa Romana", a cura di A Mastino
e P. Ruggeri, Atti del X Convegno, Oristano 1 992, Edizione Archivio Fotoqrafi-
co Sardo, Sassari 1994, pp. 645-671.
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Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 9 - 10

Mercoledì ore 9 - 10

Giovedì ore 9 - 10

Ricevimento-colloquio studenti

Martedì ore 18

Mercoledì ore 1 8

Tutorato studenti

Martedì ore 1 9

Mercoledì ore 1 9

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Mastino, R. Zucca

Commissari supplenti: G. Meloni, G. Pianu, P. Ruggeri

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-05-2000 ore 8
2° appello 15-06-2000 ore 8

Sessione autunnale

Orale 1° appello 0510-2000 ore 8
2° appello 26-10-2000 ore 8

Sessione straordinaria

Orale 1° appello 08-02-2001 ore 8

Prova scritta

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento didattico della Facoltà, sarà svolta una pro
va di accertamento scritto nel mese di febbraio.

Soggiorno di studio .
Per alcuni studenti, si prevede un breve soggiorno di studio in Tunisia, nel sito

di Uchi Maius, nel mese di giugno 2000. Gli studenti interessati sono pregati di

rivolgersi alla dott. Paola Ruggeri.



Recapiti:

II prof. Mastino è reperibile solitamente dalle 17 alle 21 presso il Dipartimento
di Storia a Palazzo Segni (Viale Umberto n. 52, tei. 2065203); in Facoltà è di
sponibile di mattina al terzo piano di Via Zanfarino (anticamera della vecchia
Presidenza), solo per esami e per appuntamento o dopo le lezioni (tei. 229707).
La ricercatrice dott. Paola Ruggeri riceve gli studenti presso la Facoltà di Lettere
il martedì alle ore 10. Negli altri giorni è reperibile presso il Dipartimento di
Storia a Palazzo Segni.

Erasmus

Per gli studenti che hanno terminato il III anno è possibile la frequenza di un cor
so parallelo in Storia Antica ed Epigrafia a Bordeaux, Saragozza, Valladolid,
Coimbra, Corfù o Liegi.

Convegno "L'Africa Romana"

L'Università di Sassari metterà a disposizione borse di studio per studenti che in
tendano partecipare al XIV Convegno internazionale su "L'Africa Romana", che
sarà dedicato al tema "Lo spazio marittimo nel Mediterraneo occidentale: geo
grafia storica ed economia" (Sassari-Chia 1-5 novembre 2000). Le domande
vanno presentate entro il mese di agosto 2000.

l i i





PROGRAMMI DEI CORSI

DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO

OPERATORE DEI BENI CULTURALI





AGIOGRAFIA

Professore ufficiale: Anna Maria Piredda
Corso: annuale*

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II culto dei Santi nell'Occidente tardo-antico e medievale.

Corso monografico

Inventiones e Translationes di reliquie in età tardo-antica e medievale.

Corso seminariale

1. Avviamento alla ricerca.

2. Il documento agiografico.

Bibliografia corso istituzionale

S. BOESCH GAJANO, L'agiografia, in Morfologie sociali e culturali in Europa
tra tarda antichità e alto medioevo, Settimane di studio del centro Italiano di stu
di sull'alto medioevo (3-9 aprile 1997), t. Il, Spoleto 1 998, pp. 797-843;
R. GREGOIRE, Manuale di agiologia. Introduzione alla letteratura agiografica,
Monastero di S. Silvestre, Fabriano 1 996;

Modelli di santità e modelli di comportamento, a cura di G BARONE M CAP-
PIERO, F. SCORZA BARCELLONA, Rosenberg & Sellier, Torino 1 994;'
C. LEONARDI, Agiografia, ih Lo spazio letterario nel medioevo. 1. // medioevo la
tino, diretto da G. CAVALLO, E. MENESTÒ, voi. I, t. Il, Roma 1993, pp. 421-462;
A. VAUCHEZ, La santità nel Medioevo, II Mulino, Bologna 1989;

S. BOESCH GAJANO, La santità, Laterza, Roma-Bari 1999.

Bibliografia corso monografico*

I testi e la bibliografia verrnno indicati nel corso dell'anno accademico.

Bibliografia corso seminariale

5cnVere di santi, a cura di G. LUONGO, Viella, Roma 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 17

Martedì ore 16 - 17

Mercoledì ore 16 - 18



Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 17 - 18

Mercoledì ore 10 - 11

Tutorato studenti

Martedì ore 18 - 19

Mercoledì ore 11 - 12

Propostej>er la commissione^esami dij>rofitto

Commissari effettivi: A.M. Piredda, G. Pintus
Commissari supplenti: L Cicu, R. Nicolai, S. Panimolle, M.T. Laneri, G. Ma-

gnaldi

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 25-5-2000 ore 9

2° appello 22-6-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 5-10-2000 ore 9

2° appello 26-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale Unico appello 15-2-2001 ore 9

* Gli studenti del Corso di laurea in Lettere e in Conservazione dei Beni Cultu
rali possono mutuare l'insegnamento, purché seguano ad integrazione del cor

so altre 20 ore di lezione.
Gli studenti non frequentanti sono invitati a mettersi in contatto con la docente

per i testi del corso monografico.
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ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO

Professore ufficiale: Marcello Madau
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Analisi della fase storica fra l'impero neoassiro, l'impero neobabilonese e l'av
vento persiano, con particolare attenzione per alcuni popoli e regni "periferici"
(Urartu, Lunstan, Sciti) sviluppatisi attorno al grande asse mesopotamico.

Corso monografico

L'ambiente fra realtà, rappresentazione e ideologia: i luoghi e le divinità.

Corso seminariale

1. La bronzista del Luristan e dell'Urartu. Aspetti stilistici e iconografici e i suoi
rapporti con le produzioni orientali e orientalizzanti.

2. I contesti egei e vicino-orientali dell'età del Ferro: Al Mina, Tiro, Creta.

Bibliografia corso istituzionale

P. MATTHIAE, / grandi imperi (La storia dell'arte dell'Oriente Antico), Electa Mi
lano 1996;

M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, società, economia, Laterza, Bari 1995-
m particolare parte VI: Gli imperi e l'unificazione, pp. 777-932.

Bibliografia corso monografico
Antico Testamento (brani scelti);

L'Alba della Civiltà, I-III, Utet, Torino 1976 (brani scelti);

?»R;A™T.ErLLI^°' Te,Sf' ,Sumer/c/ e Accadici, Utet, Torino 1977, (brani scelti);
P. MATTHIAE, L arte degli Assiri. Cultura e forma del rilievo storico Laterza Ro
ma-Bari 1996;

fn IEJC4mI'9Si p^TSf°n ^ 'denfÌfÌCatÌOn °f Gties on Assy"an Reliek'
S. MAZZONI, Significato e ruolo del paesaggio nei rilievi di Sennacherib in
Contributi e Materiali di Archeologia Orientale 4 (1992) pp 157-66"

R AMIET, Introduction à l'étude archéologique de Pantheon systématique et de
Hantneons locaux dans l'ancien Orient, in Orientalia 45 (1976), pp. 15-32.

Bibliografia corso seminariale
B.B. PIOTROVSY, II regno di Van-Urartu, Roma I960;
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MERHAV R. (a cura di), Urartu. A Metalworking Center in thè First Millennium

B.C., Jerusalem 1991;
P.R S MOOREY, Ancient Bronzes from Lunstan, London I y/4;

j BOARDMAN, Thè Khaniale Tekke Tombs, II, in ABSA 62 1967, pp. 5/-/Ò;
J. BOARDMAN, A/ Mina and H/story, in Oxford Journa/ ol Archeology, 9

(1990), pp. 169-90;
P. BIKAI, Thè Late Phoenician Pottery Complex and Chronology, in BAbUK ZZV

( 1978),'PP-47-56; ,...,, ,. A
M MADAU (a cura di), Orientale e orientalizzante, Seminario del corse, di Ar
cheologia e storia dell'arte del Vicino Oriente Antico, A.A. 19981999, Uni
versità degli Studi di Sassari (in corso di stampa).

Orario lezioni ed esercitazioni

Da Lunedia Mercoledì, compatibilmente alle esigenze del corpo docente e stu

dentesco.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Madau, A. Moravetti, F. Guido
Commissari supplenti: S. Parlato

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA

Professore ufficiale: Giampiero Pianu

Corso: annuale

PROGRAMMA

Parte istituzionale , .. ■ • i-
Conoscenza dello sviluppo storico dell'Arte Greca e Romana e delle principali

tendenze della critica moderna.

Corso monografico , ,, i.
La produzione artistica nella Roma di età medio-repubblicana (dalla presa di

Veio alla prima guerra punica).

240



Bibliografia corso istituzionale

Si consiglia l'uso di R. BIANCHI BANDINELLI - E PARIBENI l'Ari*

Ì?'^i UTEl T°rin° 6 R BIANCh'baSnELUR
consiglia luso di R. BIANCHI BANDINELLI - E PARIBENI l'Ari* A II' ,- l-

Arte dell Antichità Classica: II, Etruria e Roma, UTET, Torino 1976 (per la so
b parte , Q R s. consjg|ja ^ (ettura ^ ^(peHa MO

NELLI Itd llh

^(p Mp , Q R s consjg|ja ^ (ettura ^

NELLI, Introduzione all'archeologia, Laterza, Roma-Bari 1976.

Bibliografia corso monografico

AA W" 111 ™diorePubb]ican°< Catalogo della mostra, Roma 1 973

&™; ili ^T^TSKIT3' ' / "DialO9h;di Artologia"'

Orario lezioni

Martedì Ore 16 - 17
Mercoledì Ore 16 - 17
Giovedì ore 16 - 17

Ricevimento colloquio studenti

Tutorato studenti

Mercoledì ore 17 - 18
Giovedì orp 10-11 n- i

ore IU ' ' Dipartimento di Storia

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G. Pianu - R. Zucca - A. Teatini
Commissan supplenti: G. Tanda - A. Sari - R.T. Melis - M.G. Melis.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

26-05-2000

23-06-2000

02-09-2000

27-10-2000

ore

ore

ore

ore

9

9

9

9



Sessione straordinaria

Orde 02-02-2001 ore

B Gli studenti biennali sono invitati a contattare il docente entro il mese di no-

ARCHIVISTICA

Professore ufficiale:

Corso:

Roberto Porrà

annuale

PROGRAMMA

mento e l'inventariazione degli archivi storici.

la situazione del settore in Sardegna.

Bibliografia parte Umuzionde

Test, consig iatK P. ^UU~i, l LODOL1NI A

:•; So^lTAngdi; Ì998'; LoDOUN
arcfiivisf/ca italiana, Bologna, Patron, 1998.

E AM.ENTA0,

ica, Principi e prob/e-
e /eaislozlone
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degli archivi dei comuni, Firenze, La Nuova Italia 1984
"ARCHIVI PER LA STORIA", 1994 (volume speciale della'rivista omonima dedi
cato interamente alle questione da trattare nel corso)

I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, Bologna, II Mulino, 1996
Inoltre, in particolare per la situazione del settore in Sardegna:
S. LIPPI, L'archivio comunale di Cagliari, Cagliari, 1987.

M. PINNA, L'archivio comunale di Iglesias, Cagliari - Sassari 1 898
S. LIPPI, Inventario del R. Archivio di Stato di Cagliari e notizie delle carte con
servate ne, più notevoli archivi comunali, vescovili e capitolari della Sardegna
Cagliari, Tip. Valdès, 1902. '

PROVINCIA DI ORISTANO - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA Sar
degna, Gli archivi comunali della provincia di Oristano. Risultati di un censi-
mento, a cura di C. Palomba e di G. Usai con il coordinamento di R Porrà Ori
stano, 1999.

Poiché diversi testi consigliati per il corso sono di difficile reperimento presso le
librerie, si potrà ricorrere alle relative fotocopie compatibilmente con la norma
tiva in vigore sul diritto d'autore.

Orario lezioni ed esercitazioni

Venerdì ore 17 - 19

Sabato ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 19 - 20
Sabato ore 11 - 12

Tutorato

Venerdì

Sabato

studenti

ore

ore

16 -

12 -

17

13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: R. Porrà, F. Sardi

Commissari supplenti: A. Ammirati, A. M. Segreti Tilocca, O. Schena

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale ] ° appello da concordare con gli studenti
2° appello da concordare con gli studenti
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Sessione autunnale

Ora|e 1 ° appello da concordare con gli studenti
2° appello da concordare con gli studenti

Sessione straordinaria

Ora|e unico appello da concordare con gli studenti

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Professore ufficiale: Tiziana Olivari

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Bibliografia ,,, , . ■
Bibliografia e discipline del libro. Guida alla conoscenza e ali uso dei repertor,
bibliografici, su supporto cartaceo, Cd-Room e in rete (S.B.N.).
Guida alla compilazione dei repertori bibliografici.

Biblioteconomia ine
La biblioteconomia nelle discipline del libro e dell'informazione.

Biblioteche, editoria e lettura. Le biblioteche in Italia. Formazione e gestione del
le raccolte La catalogaziene e l'indicizzazione. Cenni su materiali non librar..
Cenni sul libro antico. I servizi di informazione e l'orientamento agli utenti. Pre
stito interbibliotecario e fornitura di documenti. Internet in biblioteca. Gestione

e valutazione dei servizi librari.

Bibliografia corso istituzionale

Bibliografia .. . .. ,. r. ■ -, Fj-, •
W. TOTOR, R. WEITZEL, Manuale internazionale di bibliograha, voi. l, tauri

ce Bibliografica, Milano 1979;

R. PENSATO, Corso di bibliografia, Editrice Bibliografica, Milano 1995.

Biblioteconomia . , . „., ,.
G MONTECCHI, F. VENUDA, Manuale di biblioteconomia, Editrice bibliogra

fica, Milano 1995; . .
L'intero corso sarà integrato da letture di soggi sull'argomento e esercitazioni
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pratiche da attuarsi all'interno delle biblioteche cittadine.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 17 - 18
Giovedì ore 17 . , 8

Venerdì ore 17 - 18

Ricevimento colloquio studenti
Giovedì ore ! 8

Venerdì ore ] 8

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: T. divori, A. Tilocca Segreti A Ammirati
Comm,ssan supplenti: S. Maronga, A.M. Piredda. '

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

CODICOLOGIA

Professore ufficiale: Giancarlo Zichi
Corso: annuale

PROGRAMMA

Argomenti

Problemi di terminologia e di metodo

Materia

Papiro (Medio Evo)
Pergamena

Antichità

Medio Evo (produzione)
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Problemi di ricerca

Palinsesti

Carta (Occidente)

Forma

Rotoli (Medio Evo)

Tavolette (Medio Evo)
II Codice, Origine e sviluppo (sec. I-IV)

Lo scriba

Materiale scrittorio

Generalità

Utensili

Inchiostro

Composizione

Formato

Fascicolatura, inquadernazione

Imposizione

Foratura

Rigatura

Organizzazione della pagina

Segnature e richiami

Fonazione paginazione

Colofoni

Ornamentazione

Legatura

Materia

Tecnica

Decorazione

La "Pecia" e i manoscritti universitari
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DIPLOMATICA

Professore ufficiale: Luciano Gallinari
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

II documento nel Medioevo. Tipologie, luoghi e momenti di creazione del docu
mento. Caratteri del documento. Usi cronologici dei documenti latini, tradizione
e conservazione dei documenti.

Corso monografico

II corso monografico sarà precisato in seguito in base agli effettivi interessi de
gli studenti e al fine di una maggiore integrazione interdisciplinare Una parti
colare attenzione sarà dedicata all'organizzazione delle cancellerie come stru
menti di potere e apparati di gestione politica del potere presso le Corone di
Aragona, Castiglia e Portogallo nel corso dei secoli XIV e XV. In parallelo e per
lo stesso periodo di tempo, verrà esaminata anche la struttura della Cancelleria
sovrana del Regno di Arborea e la sua produzione documentaria.

Bibliografia corso istituzionale

A. PRATESI, Genesi e forme del documento medioevale, Jouvence Guide 3 Ro
ma 1979;

C PAOLI, Diplomatica, nuova edizione aggiornata da G BASCAPÉ G C
SANSONI , Firenze 1942, pp. 17-23, 29-35, 57-61, 74-81, 105-113, 265-
278.

Bibliografia corso monografico

O. SCHENA, Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona, C.N.R., Cagliari 1983'

/ vh^A,; L° Stori°9rafio sulla Cancelleria sovrana della Corona d'Aragona
secc Xli-XV) m Bollettino bibliografico della Sardegna", a. IV, n. 7, I semestre

I Vo/, pp. 58-67;

F.C^ CASULA, // documento regio nella Sardegna aragonese, Cedam, Padova

F.C. CASULA, Sulle origini delle cancellerie giudicali sarde, in Studi di Paleo-
graha e Diplomatica, Cedam, Padova 1974, pp. 1 -99;

RC. CASULA, Breve storia della scrittura in Sardegna'La "documentaria" nel-
I epoca aragonese, Edes, Cagliari, 1978, 46-96.
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La bibliografia sarà eventualmente aggiornata in parallelo allo svolgimento del

Corso monografico. . c- i-
Costituisce parte integrante dell'esame la lettura e il commento paleograrico-di-
plomatistico dei facsimili raccolti nell'Atlantino appositamente predisposto.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 15 - 17

Venerdì ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Tutti i giorni dopo le lezioni.

Tutorato studenti

Giovedì ore 19 - 20

Venerdì ore 11 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: L. Gallinari, O. Schena
Commissari supplenti: G. Meloni, P. I. Simbula, E. Basso

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

DOCUMENTAZIONE

Professore ufficiale: Anna Segreti Tilocca
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
1 ) Concetto di documento e documentazione.
2) Storia del supporto documentario: dalla tavoletta al disco ottico.

248



3 ^PPorti, paraMelismi, differenze, analogie tra le fonti documentarie
4) Nascita della documentazione e sua organizzazione entro l'archivio in rela

zione allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'organo produttore- le ri
partizioni dell'archivio.

5) II documento contemporaneo: informatizzazione di alcune attività e relative
problematiche.

6) Passaggio dell'archivio di produzione a quello di conservazione- la selezio
ne o scarto: modalità, criteri, strumenti, finalità. Il versamento della docu
mentazione storica negli archivi di Stato ai fini della sua utilizzazione come
tonte storiografica.

7) Problemi e metodi di ordinamento e inventariazione: gli strumenti per la me-

8) Nozioni di archiveconomia-conservazione-tutela-valorizzazione-restauro-
totonproduzione.

Bibliografia corso istituzionale
Testi consigliati

P. CARUCCI, II documento contemporaneo-Diplomatica e criteri di edizione
N.I.S., Roma 1987.

/ont' Le f°nti archivistiche' ordinamento e conservazione, N.I.S. Roma

!' ^mm! dSc!cmLS' Arcf!ivi e memoria sforica> " Mulino' Bol°g™ 1987.
I. ZANNI ROSIELLO, Andare in archivio, II Mulino, Bologna 1996.

Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 15 - 17
Giovedì ore 17 - 18
Venerdì ore 16 - 17

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Segreti, T. Olivari.
Commissari supplenti: A. Sari, F. Guido.

Gli studenti dovranno partecipare alle principali attività di valorizzazione (con-
vegni-mostre-seminan) organizzate nel territorio che verranno individuate dal
aocente durante I anno accademico.

Si prevede inoltre la distribuzione, da parte del docente, di appunti, dispense
ed articoli su argomenti di attualità pubblicati sulle principali riviste scientifiche.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



ECOLOGIA PREISTORICA

Professore ufficiale: Barbara Wilkens
Corso: annuale

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ESEGESI DELLE FONTI STORICHE MEDIEVALI

Professore ufficiale: Enrico Basso

Corso: annuale (I ciclo)

PROGRAMMA

Corso istituzionale , ,
Le fonti della storia medievale e i loro problemi: analisi tipologica e metodolo
gica. Le fonti scritte per la storia medievale della Sardegna negli Archivi Italia-

ni e iberici.

Corso monografico . . ,
Notariato e documento notarile nel medioevo: la documentazione privata e la

sua utilizzazione per la ricerca storica.

Corso seminariale .. , .. ..
Problemi di ricerca, di schedatura, di studio e di edizione delle fonti medieval,

latine e volgari. ,
Esercitazioni di metodologia. Ricerche storiche in coordinamento con le catte
dre di Diplomatica, Archivistica generale,Storia della Sardegna nel Medioevo,

Storia Medievale.

Bibliografia corso istituzionale , .
Gli studenti sosterranno l'esame sugli argomenti trattati a lez.one nell ambito del
corso e completeranno la loro preparazione sui seguenti testi:
P. CAMMARASANO, Italia Medievale. Struttura e geografia delle tonti scritte,

La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991;
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' lntr°duZÌOne all° Sfudio della sforia ™dioevale, II Mulino, Bologna

A. PETRUCCI, Medioevo da leggere, Einaudi, Torino 1 992-

°SCOLO' ÌG hntÌ del'° $tOria medi°evale. Orientamenti, Cappelli, Bologna

; i r d'ltalia Sardegna'Editrice La scuok
L. GALOPPINI, Sardegna e Mediterraneo, Pisa 1993-
E. CAU, Note e ipotesi sulla cultura in Sardegna nell'Alto Medioevo, in io Sar
degna nel mondo mediterraneo. Atti del 1° Convegno internazionale di studi
geograrici-stona, Sassari 7-9 aprile 1978 pp 3-17-

in Sarde9na °9li inizi del Vl secol°'in

Nel corso delle lezioni saranno distribuite delle dispense che costituiranno par
te integrante dell esame; saranno inoltre segnalate letture utili ad approfondire
gli spentici argomenti trattati.

Bibliografia corso monografico

La bibliografia specifica verrà indicata nel corso delle lezioni.

Seminari/Esercitazioni
P. MAAS , Critica del testo, Firenze 1980;

a TOGNETTI, Crìteri per la trascrizione di testi medievali latini e italiani, Roma
I 70/;

E^CAU, // falso nel documento privato fra XII e XIII secolo, in Civiltà comunale-

ri ^7^^ "^ ^ 8 e 1998'i; ^.7^277
In aggiunta alla bibliografia sopra indicata verranno di volta in volta forniti i ne
cessari strumenti integrativi.

Orario lezioni ed esercitazioni

Da definire.

Le esercitazioni avranno cadenza quindicinale.

Ricevimento colloquio studenti

Tutti i giorni dopo la lezione.
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Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: E. Basso, G. Meloni, PF. Simbula
Commissari supplenti: A. Castellacelo, O. Schena, L Collinari.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

Professore ufficiale:

Corso:

ETNOLOGIA

Maria Margherita Satta

annuale
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ETNOSTORIA

Professore ufficiale:

Corso:

Ignazio E. Buttifta

annuale (70 ore)

PROGRAMMA

rsÒtàtot all'esame critico delle principali scuole di pensiero di ambi
to etnoantropologico e alla discussione dei principali argomento teorico-meto
diciPascolare attenzione sarà dedicata allo studio della d.mens.one s.m-
bolica nei contesti rituali.

Snoriz^tchi circoscrive lo spazio sacrale in cui vari simulacri di sa.
Sballano, saltano, corrono insieme ai loro fedeli, oppure sfilano m composte
nrocessioni Falò e fiaccole illuminano in Sicilia , celi notturni doli inverno al-
PSate, Soprattutto per l'Immacolata, Santa Lucia, Natale, Sant'Antonio abate,
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San Giuseppe Ascensione, Assunzione, San Giovanni e in occasione delle fe
ste pafrenali. In Sardegna, invece, il fuoco si manifesta, in maniera non meno
prepotente, addensato intorno alle celebrazioni dei santi Antonio e Sebastiano
e Giovanni e Pietro. Intorno ai falò, in ogni caso, ruota, tutto un universo miti-
co-r.tuale che indurrebbe a parlare di un rito nel rito o comunque di un rito le
cui peculiarità forniscono, riguardo al plesso cerimoniale in cui si inserisce
chiari md.cator. d, senso. Anche se oggi il legame con i cicli vitali della natura
pare essersi perduto le cerimonie festive continuano a rispondere alle inquietu-
dim, a, dilemmi fondamentali dell'esistere, con richieste sempre presenti intorno
dia morte, la malattia, la riproduzione, l'economia. Accendere falò, saltare tra
le fiamme bruciare fantocci, raccogliere le bracci ardenti,3 percorrere le stra
de agitando torce, sono tutti comportamenti diversamente interpretabili- comu
nione con i divino, purificazione, fecondazione, rifondazione del cosmo natu
rale e sociale etc. Nel corso delle lezioni sarà dunque affrontato lo studio degli
usi rituali del fuoco in Sicilia e Sardegna e discussi i modelli interpretativi dei ri
ti del fuoco proposti in ambito etno-antropologico e storico religioso.

Bibliografia corso istituzionale

AM CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne, Palumbo, Palermo 1973,

E. DELITALA, Come fare ricerca sul campo. Esempi di inchieste sulla cultura sub
alterna in Sardegna, Edes, Sassari 1992.

Bibliografia corso monografico

In ?1™ ^ f ^Ina ?9991™' ^ f'™e ^^ ^ "/U°// M W° in Sicilia' Meltemi' Ro"
n" 4 (197^7^ Po^Tit9Ìne SUÌ UÒ Cerr°niali m Sarde9"a> in "Brads"<n 4 (1972-73), pp.23-3ó (il testo sarà reso disponibile in fotocopia)-
N.N. SATTA, Riso e pianto nella cultura popolare. Feste e traduzioni sarde L'A
sfodelo, Sassari 1982, in part. pp. 41-72.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 16 - 18
Martedì ore 16 - 18
Mercoledì ore 16 - 18

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 12

Tutorato studenti

Martedì ore 10 - 12



Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: I. Buttitta, M. Atzori
Commissari supplenti: M.M. Satta, T. Pinna, G. Carta Mantigl.a, A.F. Chessa.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 22-05-2000

2° appello 26-06-2000

ore 9

ore 9

GEOARCHEOLOGIA

Professore ufficiale:

Corso:

Rita Melis

ciclo breve

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Introduzione al corso.
Elementi di petrografia: genesi e classificazione delle rocce, rocce ^
magmatice, metamorfice. Criteri di riconoscimento macroscopico.

e archeologia. Principali tipi di rocce in Sardegna

Processi di degradazione meteorica. Processi di disfacimento e di disgregaz.o-
ne I suoli- i fattori della pedogenesi. Riconoscimento e descrizione de, suoli in
campagna. Analisi di laboratorio micromorfologia. Paleosuoli: ricostruzioni pa

leoambientali e ricerca archeologica. .
Principi fondamentali di stratigrafia. Strati naturali ed antropici. Concetto di fa
cies. Descrizione delle sezioni stratigrafiche. Strat,graf,a geologica e stratigra-

hsXentologia ed Archeologia. Processi e meccanismi di sedimentazione.
Composizione e tessitura dei sedimenti. Analisi di laboratorio. Principali struttu
re sedimentarie. Microscopia elettronica a scansione e microanalisi.
Archeometria delle ceramiche: tecniche analitiche per lo studio dei manufatti.

Metodi archeometrici. _ . . .
Geomorfologia. Agenti endogeni ed esogeni. Processi morfogenetia. Azione
geomorfica del vento: principali forme di erosione e deposito eolico.
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Azione geomorfica delle acque correnti e superficiali; i processi erosivi e |e for-
zTfluvialie 'Vana idr°9r°fico, bacino idrografico. Meandri, terraz-

Modellamento dei versanti. Frane.

Azione geomorfica del mare. Variazione del livello del mare. Morfologia mari-
na e costiero a

Azione geomorfica dei ghiacciai. Morfologia periglaciale
Morfologia vulcanica.

Azione solvente delle acque. Forme Corsiche di superficie. Covila sotterranee e

T4eCfi 9'a qUatemari bÌ i d **p4Ca
Variazioni climatiche durante il Quaternario.

Geofisica: cenni di indagini geodetiche e geosismiche nella ricerca archeolo
gica.

Foto interpretazione. Uso delle foto aeree nella ricerca archeologica
Lettura delle carte topografiche. Profilo topografico.

Bibliografia corso istituzionale

G^DEVOTO, Geologia applicata all'archeologia, La Nuova Italia Scientifica,

F.C _ARRIS, Principi di stratigrafia archeologica, La Nuova Italia Scientifica,

M. PINNA, Le variazioni del clima in epoca Storica e i loro effetti sulla vita e le
attività umane. Boll. Soc. Geografica. It. 1969

Saranno messe a disposizione fotocopie sugli argomenti del programma.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 18 - 19 au|a Gau|a G

^f, ore 11 - 13 15-17 aula G
Mercoledì ore 10 - 11 au|a G

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



INFORMATICA GENERALE

Professore ufficiale: Piero Borelli
Corso: annuale (70 ore)

PROGRAMMA

Corso istituzionale

ìkotso intende fornire i concetti fondamentali de a scienza degl. elaborah de
ironici, descriverne i principi di funzionamento, illustrarne le^omoonentpnnc,
pali sia hardware sia software. Fornire i concetti d, base relativi ali architettura
deali elaborati e alla loro programmazione.

Durante il corso saranno analizzate le componenti fondamental, ^ un perso
naggio computer in termini di cpu, memoria centrale ed. massa, un.ta perder.
che"ed ambiente di lavoro. Verranno inoltre descritte le F^l.^p-
del software di base (sistemi operativi, compilatore bas, d. dot.) e del software

Torso" intende introdurre le nozioni fondamentali per la loro programmazione:
gli algoritmi. Relativamente a quest'ultimo tema il corso vuole mostrare «me af
frontare e risolvere problemi via via più complessi passando da una definitone
nuziale poco precisa ad una specifica il più possibile completa e progettando so-

o che richiedono tecniche per padroneggiare la complessi de. problemi.
Nel corso verranno trattate le problematiche relative alla trasmissione dati, alle
reti di calcolatori ed alle applicazioni telematiche e multimedia!..
Alcuni temi saranno ripresi all'interno del Seminano.

Contenuti

Modulo A
1) Concetti generali. Hardware. Software

2) Struttura dell'elaboratore
3) Fondamenti di architettura e funzionamento degl. elaborati

4) II caso del personal computer:

- cpu bus, memoria centrale (microprocessori, RAM, )
- unità di memoria di massa: dischi magnetici, nastn, d.sch, ott.c, unita pe-

riferiche: video, stampanti, ....

- collegamenti seriali e paralleli

- gli ambienti di lavoro
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5) Sistemi operativi

- Unix, Windows NT, ...
6) Archivi e basi di dati

Modulo B

7) Linguaggi di programmazione, compilatori ed interpreti

9) G^nl FOblem SO'VÌn9: dd Pr°blema d ^™°
10) Qualità del software: correttezza e complessità
I I ì Computabilità e complessità computazionale

Modulo C

12) Trasmissione dati e reti di calcolatori
13) Applicazioni telematiche e multimediali.

Testi

ce Hdl.

Criteri e metodo di vantazione



a) Un nucleo centrale di conoscenze contenente gli elementi di base ed essen-
Q) ziali a prescmdere dalle quali non si comprendone, le ternane^--^

no queìle del Modulo B (sv uppato nelle lezioni)Uno b^ona «noK»n™
nueste tematiche è va utabile in un massimo di 20/ JU Lo stuaenre cne u

dedtsuoeràre l'esame con la sola preparazione del Modulo B deve sapere
che^S avere una buona conoscenza delle tematiche ivi trattate e che la
votazione massima è di 20/30.

na conoscenza di queste tematiche è valutabile in un massimo di 30/30. Lo
tudentecChe decide di superare l'esame con la preparazione de, Moduli A
BCaeve sapere che deve avere una buona conoscenza delle tematiche ivi
trattate e che la votazione massima e di 30/ JU.

noscenze di base facilmente aggiornabil, e

Orario lezioni ed esercitazioni

i" j- orp 1S - 16 aula 1B
Lunedì ore io '"

Martedì orel5-ló aula B
Mercoledì ore 15 - 16 aulalB

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 10 - 14
o tramite email:@ssmain.uniss.it
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Proposte per la commissione esami di profitto
Commissari effettivi: R Borelli L Bua

Commissari supplenti: F. Dettori, A. Merle, G. Nuvoli, L. Piga, B Pinna G
Sias, A. Vargiu.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Professore ufficiale: Franco Sardi
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

icampo di tutela e valorizzazione del patrimonio culaie e ambi nt con par"

strali" nment° a" °r9ani™e delle competenze e degli assetti anTni-
Si esamineranno pertanto, la definizione teorica delle problematiche il auadro
organ.zzahvo della pubblica amministrazione e gli aspettiì Annessi al r2do di
soggetti ed istituzioni di diritto privato, con co

la cultura, secondo la seguente articolazione.

1 ' Cenni sui principi generali del diritto.
II. Il dettaglio costituzionale.
1.2. Disposizioni sulla legge in generale.
1 -3. Tipologia delle fonti normative.

2.

2.1.
Introduzione alla legislazione sui beni culturali e ambientali
eona e denmz.one giuridico-normativa dei beni culturali e ambientali

2.2. I ben, culturali e ambientali nel dettato costituzionale
l.-i. T.pologia dei beni tutelati e relative discipline normative.

259



3 Compefenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali.
3 1 Organizzazione del Ministero per i Ben. e le A^Ha cuhuml.
3Y.1. Lafegge 29 gennaio 1975 n 5 e il DPR 3 dicembre 1975 n. 805.
3.1.2. Il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368.

3 2 // riparto delle competenze fra Stato e Regioni
3 2.1.1 trasferimenti di funzioni per "ritaglio" eper "fon organici.
3.2.2. La legge 22 luglio 1975 n.382 e il DPR 24 luglio 1977 n.616.
3.2.3. Le proposte di riordino.
3.2.4. La legge 15 marzo 1997 n.59.

3 3 Beni culturali e le autonomie locali.

le norme d'attuazione dello Statuto speciale.

4. La normativa di tutela dei beni culturali.
4.1. La legge 1 giugno 1939 n. 1089.

4.1.1.1 procedimenti di individuazione e vincolo.

4.1.2. La valorizzazione dei beni culturali.
4.1.3. La circolazione dei beni culturali .

4.2. Le proposte di riforma della "legge di tutela"
4.2.1. La legge 8 ottobre 1997 n.352.
4.2.2. Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.l 12.
4.2.3. Il testo unico del novembre 1999.

5 La normativa di tutela dei beni ambientali.
5.1. La legge 29 giugno 1939 n. 1497.
5.1.1.1 procedimenti e la gestione dei vincoli.

5.1.2. La tutela dei centri storici.

5.2. La legge 8 agosto 1985 n.431.

6. Cenni di diritto internazionale e comunitario in materia di beni e patri
monio culturale e ambientale.

7. Cenni sul diritto privato e la legislazione fiscale in materia di beni e at-

tività culturali.

storico-artistico, La Nuova Italia Scientifica, Roma
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'p-

Sardegna,

n. \ji\u^\j, oraro ai cultura e qestione dei beni culturali II Mi .1;™

^ IIAUA, L amministrazione dei beni culturali, Elia, Roma 1 982, e seqq
Le^regiom e una nuova politica dei beni culturali, Regione Piemonteforino

ad un puntuale riscontro delle fonti normative,

di G.N. CARUGNO, W. MAZZITTI, E C. ZUC-

Codice dei beni culturali e ambientali (a cura di Mezzetti L), Magnici,' Rimini 1996
La legione su: beni culturali (a cura di Copola A.), Simone, Napoli 1997

Corso monografico

m^che! mOn°?ra è ,?SLnata a' Puntua'e esame di una casistica e delle nor-

n considerazione del particolare interesse rivestito, in questo momento dal pro-
'•5BS°ln°?nO de"a Pub(?lica Amministrazione avviato dalle cosiddette "leq-
d firn I '«SaT nn° andlzzate le recenti disposizioni normative volte a mo
dificare I assetto delle competenze istituzionali in materia di tutela del patrimo
nio cultura e ambientale e a trasformare il Ministero dei Beni Culturaf e Am
bientali nel Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Bibliografia corso monografico

Sarà messa a disposizione degli studenti la normativa in vigore, unitamente a
saggi d approfondimento, recentemente pubblicati su periodici specializzati

Orario lezioni ed esercitazioni

Venerdì ore 17 - 19
Sabato Ore 9 - 11

Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 19 - 20
Sabato ore 11 - 12

Tutorato studenti

Venerdì Ore 16 - 17
Sabato Ore 12 - 13



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

LINGUA INGLESE

Professore ufficiale: Giuseppe Serpillo
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
di abilità di conprensione di messaggi orali e di testi scrit-

^!±fX^se^e uno o più moduli fra quelli ^dispc^tro
linguistico d'Ateneo fino al raggiungimento d. un livello adeguato ^poter a^
(rontare la seconda parte del programma. Dovrà essere documentata una tre
quel, obbligatoriaper gli studenti del Corso di Diploma in Conservarne de,
Beni Culturali, di almeno 30 ore. ...
2 livello- acq isizione di abilità di lettura di testi d. m,crohngua specifica.
Agli studenti sarà richiesta la frequenza a un corso di microl.ngua spec.ft« dd-
la durata di 40 ore. A conclusione di questo secondo celo, gì. studenti dovran
no sostenere un esame di profitto scritto consistente m una prova di read.ng
comprlnsion su un testo originale relativo al rispettivo settore d interesse, e m
un test grammaticale basato anch'esso sul testo di riferimento.

neo; per la seconda parte del programma, i test, saranno

tori e dal docente.

Orario lezioni ed esercitazioni

Si veda l'articolazione dei moduli del Centro Linguistico d'Ateneo
Per la seconda parte, in particolare per gli studenti del Corso di D ploma m Be

Culturdi, Corsi di'nJing comprehension (2 ore per settimane.nel g.rno e
nelle ore da concordare con gli studenti entro ,1 mese d, novembre 1999.



Ricevimento colloquio studenti

Venerdì ore 9 - 11

Tutorato studenti

Venerdì ore 11 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto
Commissari effettivi: R Serpillo, A. Vistarchi Laird
Commissan supplenti: J. Martin, Down, Walker.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 07-06-2000 (Se. Educazione-Filosofia)
26-06-2000 (Beni Culturali)

Sessione autunnale

Orale 10-10-2000 (Se. Educazione-Filosofia)
26-10-2000 (Beni Culturali)

Sessione straordinaria

Orale 08-02-2001 (Se. Educazione-Filosofia)
21-02-2001 (Beni Culturali)

LINGUA LATINA

Professore ufficiale: Giovanna Maria Pintus
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

!l|aDronPwM '? 9raratiCa f 'a SÌntaSSÌ ddla lin9ua'- Problemi attinentialla pronunzia del latino; elementi di prosodia e metrica.



Corso monografico
P. VIRGHI MARONIS AENEIS, Liber quartus.

Corso seminariale i i •
Gli argomenti verranno proposti durante le lezioni.

Bibliografia corso istituzionaleBibliogratia corso ismuzionoie 1Q7n.

A TRAINA B PASQUALINI, Morfologia /af/na, Cappelli Bologna 19/U
A. TRAINA, T. BERTOTTI, Sintassi normativa della lingua latina, voli. 1-3, <~ap-

A6 TRAINA" G. BERNARDI PERINI, Propedeutica al latino universitario, Patron,

MONACO DE'BERNARDIS SORCI, Lingua latina. Grammatica perle scuole me
die superiori, voli. 1 -4, cassetta con schede di verifica dell'apprendimento e pie-

eolissimo dizionario;

Per la metrica: , , T • ,079.
F. ZAMBALDI, Elementi di prosodia e metrica, Loescher editore Tonno IV/Z,
L. NOUGARET, Traitè de metrique latin, Ed. Klincksieck, Paris 19//.

Bibliografia corso monografico

ffi SS. INV,, a co di E. PARATORE, trazione di
L. CANALI, F.L. VALLA, Mondadori editore, Verona 1995.

Biblioqrafia corso seminariale .
M. BETTINI, (a cura di), La letteratura Una. Stona letteraria e antropologica ro-
mona' orofilo e testi, voli. 1 "3; . .
S. DANESE, (a cura di) Sfrumen*/, dedica ampio spazio alla metrica e può
nuindi essere considerato un manuale; . ..
GB CONTE ^etterafura /atìno. Manua/e deffa stona de/fa /etterafura dalle on-
aini alla fine dell'Impero Romano, Le Monnier, Firenze 1987;
G CAVALLO, tfbro e pubb//co a//a fine de/ mondo antico <n Libri, editori e pub
blico nel mondo antico. Guida storica e critica, Ban 1975, UL,
G CAVALLO (a cura di), Le biblioteche nel mondo antico e medioevale, Bar,

1989, UL.

Testi specifici verranno segnalati durante il corso.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Seminario:

Mercoledì

ore

ore

ore

ore

12 -

12 -

12 -

10 -

13

13

13

11



Ricevimento colloquio studenti

Martedì Ore 9 - 10

Mercoledì ore 9-10

Tutorato studenti

Lunedì ore 9 - 11

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: G.M. Pintus, A.M Piredda
Commissari supplenti: M.M. Satta, T. Pinna, T. Olivari, G. Tanda

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 24-05-2000 ore 9
2° appello 21-06-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 04-10-2000 ore 9
2° appello 25-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Orale unico appello 14-02-2001 ore 9

LINGUA SPAGNOLA

Professore ufficiale: Marina Romero Frias
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

L'esame Lingua Spagnola è diviso in due parti-



b) una prova orale in lingua nella quale bisognerà dimostrare anche la cono-
scenza del lessico settoriale.

Bibliografia

E, Amiga Sincero, Carso de Espano/ Para Italiane*, Zanichelli.

prova orale:

^l " 3"£«* (Biblioteca Bàsico de Arte: serie mono-

Anó^EI Monasterio del Escoriai, (Biblioteco Bosico de Arte: serie monogra-

Bàsica de Literatura). .. larr o a\
j. PLA, Dalì, Gaudi, None//, tres artista* catalanes, Alianza (BCC, n 4).

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 1 8 - 19
Martedì ore 16 - 18

Ricevimento colloquio studenti

Giovedì ore 9 - 11
Venerdì ore 1 2 - 13

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Romero, G. Lupinu
Commissari supplenti: G. Serpillo, M. Galinanes, M. Ca,azzo, A. Espa

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva
_ -, ■ 1° appello 07-06-2000 ore 15,30
Orde Cappello 28-06-2000 ore 15,30
Scritto unico appello, la data sarà comunicata tempestivamente

Sessione autunnale
Orale 1° appello 28-09-2000 ore 9
°rale 2° appello 19-10-2000 ore 9
Scr|fto unico appello, la data sarà comunicata tempestivamente
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Sessione straordinaria

Orale unico appello 1502-2001 ore 9
° unico aPPel'°' 1° data sarà comunicata tempestivamente

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Professore ufficiale: Marco Milanese
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
1 Archeologia come scienza storica. Natura della fonte archeologica Quale

stona si può fare con l'archeologia? "
Una risorsa non nnnovnkilo Fmtinn/, J~n_ £ i: . . „ ■. .inrM -A-'À" r'TVabile- fErosione delle fonti e conoscenza "distruttiva"
(problemi di deontologia professionale)

3. Tutela, ricerca, fruizione pubblica dei documenti archeologici. Archeologia
e società civile: I archeologia urbana

4. Progettare la ricerca archeologica. Le domande storiografiche. dalla valu-

Tuf ca'mpo nS°rSa arche°logiCa territoriale alla strategia dell'intervento
5. Le metodologie archeologiche senza scavo
6. Dalla vita al sepolto. Processi di seppellimento e di formazione dell'eviden

za archeologica Tassonomia delle unità stratigrafiche o d'azione
Archeologia dell architettura.

7. Obiettivi e tecniche del survej.
8. La strategia di scavo: scavare per capire.
9 L'unità d'azione: riconoscimento della sua traccia archeologica
IU. I rapporti tra e azioni- spnnpn™ flc;™ Q ,.„ L ^ r- ' ,

■ j i u^lur1'- sequenza tisica e sequenza stratigrafica La costru
zione del matrix ^^•••v

9

1. Documentare lo scavo archeologico. La nascita dell'interpretazione
Z. Attività, fasi, periodi. Periodizzare e datare la sequenza

U. reperti dello scavo: recunem conservazione, campionatura. Manufatti ed

4. Lo studio de, reperti come indicatori della ricerca archeologica
li. Le scienze m archeologia: osteologia umana, archeozoologja archeobota-

mca. Archeometria dei manufatti. Informatica e archeologia.

IC:,/



16 Verso la storia. Le ricostruzioni e il racconto storico su base archeologica.
I livelli della comunicazione: l'edizione scientifica, la d,vulgaz,one, la di-

dattica.

Corso monografico
Dallo scavo all'edizione. Fare storia con I archeologìa. ,
Geridu. Archeologia e stona di un villaggio medioevale della Sardegna nord-

"cót" monografico verterà sulla discussione delle fasi progettuali, delle do
mande storiog'afiche, delle strategie di scavo e dei risultai, delle.campagne: di
rette dal docente negli anni 1995-1999 nel villaggio medievale d, Gendu (Sor

Verràesaminata la documentazione prodotta sul campo e seguiti i pe^rsidi
riconoscimento delle evidenze, dei loro rapport, e d, costruzione del documen

to archeologico.

SebÌTaLso, saranno tenuti minori dal docente .da akuni=
ti che Elaborano con l'insegnamento. Tematene de, seminar,: reperì, ceram,

ci, archeobotanica.

^ le.ion, ,,em, , -8 e , 3-, 6 del prosammo, ,

1991 (temi 9-12 del programma). . , ,,
2. Guida alle operazioni di cantiere (Cattedra di Metodologia e Tecnica della

Ricerca Archeologica) 1998.

ridu Firenze 1997 (vedi anche "Archeologia Medievale ,
i alcoli editi in atti di convegni saranno messi a disposizione in fo^copia.

Milanese M. ed., // villaggio medievale di Gendu. R.cerche 1995-1999, c.d.s.

SrS^ciSTalla didattica su. campo presenterà una dazione sullo sca
vo o sulla ricognizione alla quale ha preso parte, secondo uno schema distn

Chi^^oltràpartecipare alla didattica sul campo svolgerà una esercitazione
di schedatura di articoli e metodologia archeologica. Tutte le esercitazioni scnt-
te dovranno essere consegnate almeno 15 giorni pnma dell esame.



Informazioni per gli studenti

I esame: si consiglia agli studenti di abbinare alla frequenza delle lezioni teori-

tudent" 'PaZIOn; °J 6 T^f°nÌ 6d dle QttiVÌtà SU| CamP°: sol° co"btudente sarà m grado d. valutare il proprio effettivo interesse per la materia
H esame: al, studenti interessati a banalizzare l'esame porteranno solo cTrso
reandf Ti UneSerClfaZÌOne scritta d° concordare preventivamente. Z
reand, con Molo già assegnato o in via di definizione potranno concordare un
programma specifico, finalizzato al tema della tesi di laurea

^^ M MÌle è -pre'rintracciabile al

Didattica sul campo: scavi e ricognizioni

Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a campagne di scavo di rico-

Zelelogni LtT'reviru^nulr^e^ato " ^^°'"
monde di partecipazione sono sempre^perb'n alla disponibilSà^se eiféttiva-
mente interessati s, consiglia di. inoltrare domanda per più scavi e/o ricogni
zioni, precisando eventuali domande pregresse non accolte 9
òono previste campagne di scavo e di studio reperti in Sardegna (villaggio me-

riaTt TÓs^a'na rSCaV° J di Al9hero'. castell° d' Monteleone Roccado-
Kk ' r- ? lr|cognizione dei territori di Monsummano Terme Lardano

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 10 - 12
Martedì ore 10 - 12
Sabato Ore 10 - 12

Ricevimento colloquio studenti

Prima e dopo ogni lezione.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



MUSEOLOGIA

Professore ufficiale: Mario Atzori
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

denze museografiche.

affrontati i problemi, i metodi e le prospettive

culturali.

^lt proposte esercitazioni pratiche sui musei della
e verranno

cultura materiale.

^tw*a^s. **». ™°9°" Editori
Toscani, Siena 1996.

Bibliografia corso monografico

F. MINISSI, S. RAMELLUCCI, Museograf.a, Bonsignon, Roma,

Nr/tstel/a cultura materiale, La Nuova Italia Scientifi-
ca,Roma, 1984.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 8 - 9
Martedì ore 8 - 9
Mercoledì ore 8 - 9

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 10 - 12
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Tutorato studenti

Martedì ore 10 - 12

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: M. Atzori, M.M. Satta, G. Carta Mantiglia, T. Pinna,
I. Buttitta.

Commissari supplenti: A.F. Chessa.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 22-05-2000 ore 9
2° appello 26-06-2000 ore 9

ORGANIZZAZIONE INFORMATICA DEGLI ARCHIVI

Professore ufficiale: Angelo Ammirati
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

- Evoluzione dell'informatica e i beni culturali.
■ I sistemi informativi.

- Banche dati e principi di elaborazione dati

II nT'^T 6 Ìnteg™Tnef ddle inf°"™zi°ni archivistiche.
H ruolo delle tecnologo dell'informazione sul lavoro archivistico
Gestione e arch,v,az,one dei documenti su supporto magnetico '

- Sviluppo del concetto di rete. y
Sviluppo dei sistemi aperti

; tttt 9enerali e di"ic°te -*
Le norme ISAD (G) e ISAAR.
L'informatica e i mezzi di corredo

ltl°"° lrasfo™"i»- di - *•«**> in dota base su sup-
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L'automazione applicata agli archivi correnti.
Il nuovo regolamento AIPA per il protocollo informatico.

Il documento elettronico e il suo valore giuridico.

^Tp per i documenti nati su sporto edenico.
I dischi ottici e la normativa AIPA.
La sicurezza dell'archiviazione dei dati dell informatica.

e rii* in "Rassegno degli Archi-

CMDa^A^ffe,nfo™ofco. Sparto delle Oologie e dell'infor
mazioni i metodi dell'archiVislica, a era di O. Bucci, Macerata, Università d,

CI0Loa,menlo del ventammo secolo: il cono* di documento e
dSe r!ut Enologie, in La memoria del Pf*™* Ajdta. *£

ed^j^St^S^Z

Beni ArThivMici, pubblicazione degli archivi di Stato saggi 24, R°™J9?2
gÀlLUZZI PA VALENTINO (a cura di), I formoli dello memona. Ben culu-
^'Jnologie olle soglie del .erzo mfanio, Giunti Gruppo Ed.tonale,

M. RICCIARDI, a cura di, le corte della memoria. Are/™ e nuo-

!:

gli archivi, Roma, 1999.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 17 - 18 (aula n)
Mercoledì ore 17 - 18 aula n
Venerdì ore 17 - 18 (aula n)

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore ] 8
Mercoledì ore 1 8
Venerdì ore 18



Proposte per la commissione esami di profitto
Commissari effettivi: A Ammirati, T. Olivari
Commissari supplenti: S. Marogna, R. Porrà.

Sessione estiva

Orale

Sessione autunnale

Orale

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

1 ° appello 02-06-2000 ore 17
2° appello 30-06-2000 ore 17

1 ° appello 22-09-2000 ore 17
2° appello 27-09-2000 ore 17

Professore ufficiale:
Corso:

PALEOGRAFIA LATINA

Olivetta Schena
annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Paleografia generale

Corso monografico

Cultura e scrittura nella Sardegna medioevale (secc. VI-XV).

Corso seminariale

II giudicato d'Arborea: documenti, manoscritti ed epigrafi (secoli XII-XV).

Bibliografia corso istituzionale

G. BATTELLI, Lezioni di paleografia, Città del Vaticano, 1 949.



G CENCETTI Paleografia latina, Jovence, Guide 1, Roma 1978.
A PETRUCa Breve storia della scrittura latina, Bagatto Ubn, Roma 1992.
A. PETRUCcI; Medioevo da feggere Q^a^io def(e teshmcmanze scnf-

re relative a questioni specifiche.

corano di A*™ <U '322 S* po-

, in

?occol« nelKlanlino, molti dei qoali riguarderanno l'oggetto del corso mono
grafico e saranno esaminati dorante le esercitazioni.

strumenti integrativi.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 1 8 - 19
Venerdì ore 11 - 13 15 - 16
Sabato ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Giovedì ore 17 - 18
Venerdì ore 10 - 11

Tutorato studenti

Giovedì ore 16 - 17
Venerdì ore 9 - 10

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: O. Schena, G. Meloni, L Gai
Commissari supplenti: A. Castellaci, P.F. Simbula, E. Basso.
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DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Omle 1° appello 26-05-1999 ore 9,30
2° appello 16-06-1999 ore 9,30

Sessione autunnale

°rde 1° appello 20-09-1999 ore 9 30
2° appello 12-11-1999 ore 9,30

Sessione straordinaria

° e unico appello 03-03-2000

PALEONTOLOGIA UMANA

Professore ufficiale: Franco Germana
Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Definizione di paleontologia umana; L'uomo inserito nei vari contesti biologi

S0?SS tQ 1 "^ ^ s'™02^ L° deriva dei contine^ X

Corso monografico
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Biblioqrafia corso istituzionale . .-i i no/.
A G DRUSINI, D.R. SWINDLER, Paleontologia umana■ Jaco Book M'1^**"
R GERMANA, L'uomo in Sardegna dal Paleolitico all'età nuragica, C. Delfino,

AaSpiAZM9Eredità genetica dell'Italia antica, "Le Scienze", Milano ott. ! 991,
pp. 62-29.

L. Olivieri, Antropologia e antropometna, Idelson Ed., Napoli 1V6J.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 17 - 18
Martedì ore 17 - 18
Mercoledì ore 17 - 18

Ricevimento colloquio studenti

Martedì ore 18 - 19
Mercoledì ore 1 8 - 19

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Wedere tabellone ufficiale in bacheca.

PALETNOLOGIA

Professore ufficiale: Margherita Mussi
Corso: annuale

PROGRAMMA

Wmmmm
un
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presente)? Il procacciamento del cibo: la raccolta dei vegetali e le più antiche
tracce di cacca pianificata. Il Paleolitico medio. Lo sviluppo della "steppa a
mammut m Euras.a e il successo dell'adattamento umano alle medie latitudini
L ultimo periodo glaciale (circa 125.000-10.000 anni fa). Il mondo dei Nean-
dertaliani e I arrivo di gruppi umani dei tipo moderno. La convivenza di due di
verse specie umane fini al prevalere di una sola. I cacciatori-raccoqlitori del Pa-
leolitico superiore.

Durante lo svolgimento del programma, verranno inoltre affrontati in dettaglio i
seguenti temi: a

- i sistemi di datazione: stadi isotopici e metodi di datazione assoluta
- I ambiente naturale: clima, paleogeografia, flora e fauna
■ i tipi umani.

i manufatti litici: tipologia e tecnologia: gli oggetti di osso, corno, avorio- ali

S6 °Pere te'' ^ Caratteri2zazione delle Principali industrie
p

- le strutture di abitato e le sepolture.

Corso monografico

Alle origini del comportamento umano.

Nel corso di quest'anno si prenderanno in considerazione gli elementi che per
mettono d, tratteggiare il progressivo affermarsi, nel corso della preistoria di
quei comportamenti che caratterizzano le attuali società umane

Come si caratterizza la specie umana? Una definizione che cambia nel tempo col
susseguirsi delle scoperte. Lo sviluppo dell'intelligenza e del pensiero razionale
quali I, troviamo riflessi nella documentazione archeologica. L'organizzazione so
ciale famiglie de, primati attuali. L'impatto della caccia sull'organizzazione so
ciale de, grupp, umani preistorici. I problemi da risolvere per una specie qual è
quella umana, caratterizzata da lentezza riproduttiva, con piccoli deboli e dal-
I m anz,a prolungata, sanificato dell'utilizzazione delle grotte. L'organizzazione
dello spazio abitato e le prime strutture artificiali. Le arti grafiche e plastiche e la
musica, in una prospettiva evolutiva. Sepolture e loro significato.

Corso seminariale

La Sardegna.

II corso seminariale verterà sulle più antiche tracce di presenza umana in Sar
degna e s. articolerà ,n tre parti: 1) i problemi dell'insularità; 2) le più antiche
teshmomanze archeologie; 3) lo studio delle carte topografiche, agogiche
pedologice, quale premessa della ricerca sul terreno.

Bibliografia corso istituzionale

J. CHAVALLON, L'Afrique. In: j. GARANGER (ed), La Préhistoire dans le
mon-



de Paris 1992, Presses Universitaires de France, pp. 557-584.
V. 'FORMICOLA M GIANNECCHINI, La statura: alti e boss/ nell evoluzione

umana. Le Scienze n°366, 1999, pp 74-80.

j K. KOZLOWSKI, M. OHE, // Paleolitico superiore ,n/^PfJ";.™™ d E!f"
ropa, Volume secondo "Preistoria e antichità" (a cura d. J. GUILAINE e S. SET-

TIS), Einaudi 1994, tomo primo, pp. 29-102. ■lii-ioo*
C RENFREW, P. BAHN, Archeologia. Teoria, metodi, pratica, Zamchell. 1995,
Capitolo 4, pp. 98-147. Capitolo 5, pp.151-155 e pp. 168-172. Capitolo 6,
pp 194-233. Capitolo 7, pp. 247-255.

E TRINKAUS, W.W. HOWELLS, G// uomini di Neandertal. Le Scienze n IJo,

/TtUFFREAU, II Paleolitico inferiore e medio (da oltre un milione fannia
35 000 anni). In: Storia d'Europa, Volume secondo "Preistoria e antichità (a
cura di J. GUILAINE e S. SETTIS), Einaudi 1994, tomo primo, pp. 5-25.

In sede d'esame potrà inoltre essere verificata la conoscenza, da parte dei can
didar delle principali caratteristiche delle seguenti industrie litiche: Olduvaia-
no Acheuleano, Musteriano, Castelperroniano e Uluzziano, Aur.gnaz.ano,
Gravettiano, Solutreano, Epigravettiano e Maddaleniano. A, non frequentanti,
si consiglia lo studio delle voci relative su:

A. Leroi-Gourhan, (a cura di), Dizionario di Preistoria. Einaud, editore 1991.

Biblioqrafia corso monografico .
Per i frequentanti, oltre agli appunti e al materiale integrativo presentato durante

MOUSSI Le origini delle attività cognitive. In: AAW, Storia della Scienza,
voi. I (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana). In corso di stampa.

\%^:^dtithout nomes: on thè nature of Middle Pcilaeojithic se*e-
ment in Europe. In: W. ROEBROECKS, C GAMBLE (edsl Thè Middle Pdaeal,
thic occupation of Europe, pp.l 39-175 (Leiden, Un.versity of Le,den , 1999.
M MUSSI Le origini dell'attività cognitive. In: A.A.V.V. Stona della scienza,
voi I (Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana). In corso d, stampa.
Th ' WYNN Two developments in thè mind of early Homo. Journal of Anthro-
pological Archaeology 12, pp.299-322, 1993.

Biblioqrafia corso seminariale . ,
j F. CHERRY, Thè first Coloniziation ofthe Mediterraneanlslands. a ™«ev ofre-
cent research Journal of Mediterranean Archaeology 3 1990, pp. 145-221.
Con particolare attenzione per i paragrafi dedicati a Sardegna e Corsica, non-

che alla Discussione e alle Conclusioni finali.
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LlOfl^IP; Ge°'°9Ìa ! Pale°biolf9'o dell'era glaciale. Paragrafo 26.5, le
Sct^rIn98°5e ' fen°menÌ ^ nanÌ5m°' PP- 25°-255' L° ™ ltalia
^TlM^' "rol0^ e '■ SUO/^ *>lPopolamento umano del-
isole del Mediterraneo l Plt l i lte isole del Medtterraneo nel Pleistocene e nel primo Olocene, pp. 271 -288 Ri

vista di Scienze preistoriche 52, 1989-1990.

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì ore 15 - 17

Martedì ore 11 - 13 15 - 16 17 - 18
Mercoledì ore 1 1 - 13

Ricevimento colloquio studenti

Lunedì ore 11 - 13

Tutorato studenti

Martedì ore 9-11 15-16
Mercoledì ore 15 - 16

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.

PREISTORIA E PROTOSTORIA DELLA SARDEGNA

Professore ufficiale: Giuseppe Tonda
Corso di laurea: Lettere, Conservazione dei Beni Culturali

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere
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PROTOSTORIA EUROPEA

Professore ufficiale: Alberto Moravetti

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

Lineamenti generali di protostoria europea.

rS^ fra l'Età del Bronzo e il I Ferro nel Mediterraneo occi-
dentale.

Corso seminariale , ... li
Esercitazioni di rilevamento, disegno di monumenti e d, matenal, archeologie,
cartografia e modelli di analisi territoriale.
Si prevedono escursioni in Sardegna e un viaggio di istrione ,n una regione

europea. E' possibile partecipare a scavi archeologie, .n Sardegna, nella peni-

sola oppure all'estero.

Biblioqrafia corso istituzionale ,
AA W, Preistoria e antichità, in "Storia d'Europa" , a cura d, J. Cullarne e Sal
vatore Settis, Einaudi Editore, Torino, Voi. Il, 2, pp. 311-631
AA.W., Cods ano1 heroes of thè Brame Age, Thames and Hudson, London,

ABBIETTI SESTIERI, Protostoria. Teoria e pratica, La Nuova Italia Scientifica,

1MCOLES-A.F. HARDING, Thè Bronze age in Europe, Methuen Co Ltd, London

C GIARDINO, / metalli nel mondo antico, Laterza, Roma-Bari, 1 997
j.GUILAINE, La mere partagée. La Méditerraée avant l'écnture, Hachette, Pa-

ris 1994
R PERONI Introduzione alla protestano, Laterza, Bari, ivy4

R. PERONI, L'Italia alle soglie della Storia, Laterza, Bari, 1996

S PIGGOT, Europa antica, Einuadi, Torino 1976
V KRUTA, L'Europa delle origini, Rizzoli, Milano 1993
C RENFREW L'Europa della preistoria, Editori Laterza, Bari



Bibliografia del corso monografico

T^Gir^GÌANNl !Uner"ri "f*11™ del Ferro, De Donato, Bari 1981
te'hne^rfó Ile Ti, ' ^.'T^f"™* S°C'o// "fee "el ^a
pp T/9 216 neCr°P Ò de' krr° d' CaracuP°' ^ "Opus", 4,
ABBIETTI SESTIERI (a cura), La necropoli dell'Osteria dell'Osa, Quasar, Ro-

JA BROWN (eri), Approaches to thè social dimensions of funerary practices
f™'^,^ fhe So^ety far American Archaeology, 25 1971 '
R. HUNTINGTON - R METCALF, Celebrazioni della Irte, 'il Mulino, Bologna, 1985

Orario lezioni ed esercitazioni

Lunedì Ore 18 - 19
Martedì ore 18 - 19
Mercoledì ore 18 - 19
Venerdì ore 17 - 19

Ricevimento studenti

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Alla fine di ogni

Tutorato studenti

Giovedì

Venerdì

ore

ore

ore

lezione

ore

ore

12 -

12 -

12 -

Alla fine di ogni lezione

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: Alberto Moravetti, Barbara Wilkens, Paolo Melis
Comm.ssan supplenti: Mario Atzori, Marcello Madau, Attilio Mastino Ga-

bnella Satta, Raimondo Zucca

DIARIO DELLE PROVE D'ESAME

Sessione estiva

Orale 1° appello 02-06-2000 ore 9
2° appello 27-06-2000 ore 9



Sessione autunnale
1 ° appello 03-10-2000 ore 9
2° appello 25-10-2000 ore 9

Sessione straordinaria

Ora|e unico appello 24-02-2001 ore 9

RESTAURO DEL LIBRO

Professore ufficiale: Stefania Marogna

Corso: annuale

PROGRAMMA

e^Tcadel restauro conservativo. Tecnologia tecnica del libro e del
I broo Storia della fabbricazione della carta. Caracche, eh-rmea-

carta a mano e della carta a preparazione industriale. Gì, agenti

ro di opere danneggiate.

Corso monografico

// restauro del libro ottocentesco.

l candidato concorderà con i docente » ^



turali, Firenze 1979;

c reSRraHóss^0"^'!? Nuova ltalia Scientifica'Firenze 1982'va S^-fi^^^afCO— e restauro del libro, La Nuo-
À^6 CO$iè " resfauro' Editori Riuniti, Roma 1989-
a^^ÌnterVentì ^ reSt°Ur

'?? C°f ^'7SU° c/e9rac/°' Nardini Editore' Fiesole 1991 ;
/ ^

G. GIARDULLO, io conservazione dei libri, Bibliografia, Milano 1 999-
Verranno inoltre distribuite fotocopie utili a specifiche problematiche di restauro.

Orano lezioni ed esercitazioni

cndpn0 ^^ Ir0™,' CHe avrannoli;ogo 'I venerdì, sabato, Lunedìe martedi con
cadenza quindicinale, sarà concordato con gli studenti.

Ricevimento colloquio studenti

II ricevimento per gli studenti avviene dopo l'orario di lezione.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: T. Olivari, A. Ammirati.
Commissari supplenti: O. Schena.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Vedere tabellone ufficiale in bacheca.



RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI MONUMENTI ANTICHI

Professore ufficiale: Mauro Gargiulo
Corso: Annuale

PROGRAMMA

„ ruevo. H.uulc,..i generali e di metodo. Principi teorici. Il rilievo come stru
mento di analisi e conoscenza del monumento

Notizie storiche sulle tecniche di rilievo lnrJirpHn
I metodi e le tecniche del rilievo. Sistemi d, rilevamento d.retto ed indiretto.
Disegno e tecniche di restituzione. La documentazione.
L'analisi dei monumenti tramite modelli: problemi generali e d, metodo. I mo

ia ed analisi delle componenti strutturali. La statica degli edifici. L'equi^
brio dei corpi rigidi e deformabili. Lo stato tenzonale e le deformazioni de,

corp° sotto l'azione delle forze. Le forme strutturali: strutture resistenti per for-
ma e strutture resistenti per massa. lwo
Architettura ed ambiente. Gli insediamenti: modi di costruire e d, abitare.

Topoqrafia urbanistica. , ■ i ■ j-i- ■
I materiali da costruzione. Le tecniche costruttive, e tipologie ejjzie
Tecniche di conservazione e risanamento. Il consolidamento strutturale.

Corso monografico
Analisi tecnica di tipologie architettoniche greche e romane

3.

4.

d

5.

6.

7.

l'p^nme dell'analisi strutturale delle fabbriche.
A TdeLame gli studenti dovranno dimostrare di essere .nj-bd,^
re e rappresentare in modo compiuto una emergenza monumentale, a tale sco
no a Rudenti in forma individuale od associata dovranno concordare con ,1 do-
cent na e e tazione scritta, consistente nel rilievo e nello studio di un rnonu-
mel che potrà essere proposto dagli stessi discenti. L'analis, del lavoro svolto
costituirà parte integrante degli argomenti di esame.



Bibliografia corso istituzionale

Qttinti da CQPitoli' comPresi nei seguenti testi-
^ e D. MAESTRI, -,| Rilevamento Architettonico", Bari (Latza)

M-,,DROCCIRD-.^AESTRI' "M^uale di rilevamento architettonico ed urba-
no , Roma-Bari, Laterza 1994.

AA.W "Capitolato speciale di appalto per il rilevamento architettonico a fi
ni d, restauro , Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Università de-

Ì' ma L° SapÌenZQ " R diii K
, o per i Beni Culturali ed

r mÌD' Mma L° SapÌenZQ "' Roma' edizioni KaPP^ 1 994
n, P'°9etto di conservazione", Milano, F.Angeli 1990

! eV° 6 disegn°" Fi Ali di
P mn, P9 servazione, Milano, F.Angeli 19

r S' ! eV° 6 disegn°"' Firenze' Alinea editri^ 1989
O. LtNIO , Rilievo edilizio architettonico", Genova 1 979
C F. GIULIANI, "L'edilizia nell'antichità" Roma NIS 1 990
A■ CAGNANA (a cura di), "Cultura dei materiali storici", Dispense della Fa-
colta di Architettura, Genova, 1996.

ADA

Bibliografia corso monografico

P. GROS, "L'architecture romaine" Paris (Picard) 1996

nu^ n^ T^ ( CUra di)' "Archeol°9- e restauro dei mo
numenti ,n Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia dell'arte
Università di Siena.

Sarà utile la lettura di argomenti trattati nei seguenti testi-

^7
G.Lugli, "La tecnica edilizia romana" Roma, Bardi, 1 957

Orario delle lezioni

Gli orari delle lezioni saranno comunicati, ad inizio corso, dopo verifica delle
esigenze degli studenti e degli altri docenti.

Ricevimento colloquio studenti

Dopo ogni lezione.

Proposte per la commissione esami profitto

Commissari effettivi: M. Gargiulo, P. Ruggeri
Commissari supplenti: G. Meloni, G. Pianu



DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Oraie 1° appello 15-06-2000 ore 16
2° appello 06-07-2000 ore 16

Sessione autunnale
Orau 1° appello 12-10-2000 ore 16
U 2° appello 26-10-2000 ore 16

Sessione straordinaria

Orale "" Unico appello 15-02-2001 ore 16

STORIA DELL'ARTE WEDIOEVALE

Professore ufficiale: Aldo Sari
Corso di laurea: Lettere

Corso: annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale
Dal tardo-antico al gotico internazionale.

Corso monografico
L'arte in Sardegna dal V al XIV secolo.

Corso seminariale
La critica d'arte nel pensiero Medioevale.

Bibliografia corso istituzionale
GC ARGAN Storia dell'arte italiana, Sansoni, Firenze;
P DE VECCHI E. CERCHIAR!, Arte nel tempo, Bompiam, Milano;
C. BERTELU G. BRIGANTI, A. GIULIANO, Stona dell'arte riabana, Electra-B.

Mondadori, Milano;
F BAIRATI, A. FINOCCHI, Arte in Italia, Loescner, lormo,
P. ADORNO, L'arte italiana, D'Anna, Messina-Firenze.
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Bibliografia corso monografico

r MEALS?« L'?rchitetturo\delMedioevo in Sardegna, Roma 1953;
r ^tkc Arfe m Sarde9°° dal V al XVIII, Roma 1962-
gno Milano 1969ERRA/ EP'S°d' ^ ^ ^'^ anticlcssica' in AA.W., Sarde-g

R CORRONFnUT£UÌUm da"'EtÓ r°Tnka °//a fme del '500' Nuoro 1990;
ro 1993 Archlteffura r°™mca dalla metà del Mille al primo '300, Nuo-

Bibliografia corso seminariale

r mSd^I?',/° CritÌCa à'?\\e nel Pensier° Medioevale, Milano 1961
Sl^r:T 6 /O ^ Al *'
Orario lezioni ed esercitazioni

Mercoledì ore 9
Giovedì ore 9

Venerdì ore 9 - 10

Ricevimento colloquio studenti

Mercoledì ore 10 - 11
Giovedì ore 10 - 11

Tutorato studenti

Mercoledì
Giovedì

ore

ore

lì -
11 -

12

12

Propostejjer la commissione esami di profitto
Commissari effettivi: A. Sari^ G. Carta Mantiglia, M Atzori
Commissan supplenti: M.M. Satta, A. Moravetti, F. Mascolo

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estiva

Orale 1 ° appello 02-06-2000 ore 9
<- .„ 2° appello 26-06-2000 ore 9
òcnno Unico appello 0106-2000 ore 9

Sessione autunnale

Orale 1° appello 05-10-2000 ore 9
«. .„ 2° appello 26-10-2000 ore 9
òcnm Unico appello 04-10-2000 ore 9
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Sessione straordinaria

Orale

Scritto

Unico appello 06-02-2001

Unico appello 05-02-2001

ore 9

ore 9

STORIA DELLA SCIENZA

Professore ufficiale:

Corso:

Pietro Giustini

annuale
Mutuato dal Corso di laurea in Filosofia

STORIA MEDIOEVALE

Professore ufficiale:

Corso:

Giuseppe Meloni

annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale ,.-,, i
Avvenimenti, Istituzioni, Società, Economia del Medioevo Europeo 476-1)
Da preparare attraverso lo studio di uno dei manuali liceali più d.Hus.: Comba,
Saitta, Spini, Villari, Vitolo, ecc. (Per altre adozioni e necessario prendere con-

tatti col docente).

Se^ne^basso medioevale nelle fonti documentarie e narrative catalane.
Eterna può essere preparato attraverso lo studio degli appunti di ezion, ed eserc,
àzZ che saranno dedicate soprattutto alla lettura, all'anahs., alla comparazione
delle Cronache di Ramon Muntaner e Pietro IV. Un approfondimento può essere fa^-
to tramite lo studio dei volumi indicati nella sezione Biografa Corso Monograhco.

ETs^ode^imo e dell'ultimo capitolo (Collezioni e Repertori; Le fonti sar-
de) del volume di:
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" fo""' Mh S'°™ M^h' ■"> <"« «• "«-erose edizioni ,„

Bibliografia corso monografico

F.G. CASULA, Stona di Sardegna, Firenze 1 992 o Roma, 1994.

Orario lezioni ed esercitazioni
Lunedì ore ] 0

Mercoledì ore 15

Giovedì ore 10

Ricevimento colloquio studenti

Tutti i giorni dopo la lezione.

Tutorato studenti

Tutti i giorni dopo la lezione.

Proposte per la commissione esami di profitto

2^» ^ffi
DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Da concordare con gli studenti.

Zti'v



STORIA MODERNA

Professore ufficiale: Francesco Monconi
Corso: annuale

PROGRAMMA

llc Sardegna spagnola (testi da concordare con il docente).

Documenti e problemi, Laterza, Roma-Bar. 1998.

Orario lezioni ed esercitazioni

Giovedì ore 12 - 13
Venerdì ore 2 - 3

Sabato °re12 ■ U

Ricevimento colloquio studenti

Dopo le lezioni.

Tutorato studenti

Dopo le lezioni.

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: F. Monconi MTurrini.
Commissari supplenti: S. Parlato, G. Mele.

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Sessione estivaSessio ^

Orale Cappello 28-06-2000 ore 9
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Sessione autunnale

Orale

Sessione straordinaria

Orale

T'appello 05-10-2000 ore 9
2° appello 26-10-2000 ore 9

unico appello 07-02-2001 ore 9

Professore ufficiale:
Corso:

STORIA ROMANA

Attilio Mastino
annuale

PROGRAMMA

Corso istituzionale

I Romani e la loro storiografia. I documenti e la ricostruzione storica La docu
mentane epigrafica. Le nuove linee della ricerca archeologica Le or ainNta
clhe. Leongm, di Roma L, conquista dell'Italia. L'espansione'nel MedZaneo
Uà della nvoluz,one Augusto e la soluzione imperiale. L'età dei Flavfe ded

£2S«s-—
Corso monografico

Le iscrizioni latine di Uchi Maius

L A r/ca nova d, Cesare. Augusto e la costituzione deWAfrica Proconsu

Corso seminariale

29]



dalle ordini al 476 d.C, Ed. Cisolpino-

fam^%Zl2storia romana, Oscar Studio Mondadori, Milano 1982
G BRIZZI Sfona di Roma, 1. Dalle orìgini ad Azio, Patron Bologna 1997 (da
integrare per l'età imperiale con uno dei due volum, precedenti).

, U** Mai». Scavi e riceve epigrafi*» in Tu-

'^efJprovince romane dell'Africa, Ed. L'Erma di Bretsch-

r R9 ZUCCA, Nota preliminare sul pagus e sulla colonia di Uchi

co Sardo, Sassari 1994, pp. 645-671.

e della Corsica durante il dominio romano, n-

edizTòn'e7cura7i A-'Mos^no, llisso Nuoro 1999.
P. RUGGERI, Africa ipsa parens illa Sardmiae, Edes, òassari wvv.

Orario lezioni ed esercitazioni

Martedì ore 8 - 9
Mercoledì ore 8 - 9
Giovedì ore 8 - 9

Ricevimento-colloquio studenti

Martedì ore 1 8
Mercoledì ore 1 8

Tutorato studenti

Martedì ore 19
Mercoledì ore 19

Proposte per la commissione esami di profitto

Commissari effettivi: A. Mastino, R. Zucca
Commissari supplenti: G. Meloni, G. P:anu, P. Ruggeri
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Sessione estiva

°rde

Sessione autunnale

°rde

Sessione straordinaria

DIARIO DELLE PROVE DI ESAME

Cappello 25-05-2000 ore 8
2° appello 15-06-2000 ore 8

Cappello 05-10-2000 ore 8
2° appello 26-10-2000 ore 8

Cappello 8-02-2001 ore 8

Prova scritta

»*■

Soggiorno di studio

rivolgersi alla dott. Paola ^gger°

Recapiti:

?■ ?
'"tereSSa" Sono Pre9ati di

di mattina al terzo 7 f U6^UJ), m Facoltà e di-

Erasmus

Coimbra, Corfù o Liegi

Convegno "L'Africa Romana"

, Saragozza, Valladolid,

psarà dedicato a!
9rofia storica ed ZSS 15
vanno presentale entro il mese di agosto 2000.

1-5

P
S" "L'Afric0 Romano"





PROGRAMMI DEL CORSO DI LAUREA

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI





AGIOGRAFIA

Professore ufficiale: Anna Maria Piredda
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

ANTICHITÀ E ISTITUZIONI MEDIOEVALI

Professore ufficiale: Angelo Castellacelo
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ANTICHITÀ ROMANE

Professore ufficiale: Paola Ruggeri
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE ROMANE

Professore ufficiale: Raimondo Zucca
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE DEL VICINO ORIENTE ANTICO

Professore ufficiale: Marcello Madau
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE GRECA E ROMANA

Professore ufficiale: Giampiero Pianu
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.



ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Professore ufficiale: Marco Milanese

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ARCHIVISTICA

Professore ufficiale: Roberto Porrà

Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA

Professore ufficiale: Tiziana Olivari

Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

CARTOGRAFIA TEMATICA

Professore ufficiale: Giuseppe Scanu

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

CODICOLOGIA

Professore ufficiale: Giancarlo Zichi
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

DIPLOMATICA

Professore ufficiale: Luciano Gallinari

Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.
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DOCUMENTAZIONE

Professore ufficiale: Anna Segreti Tilocca
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

EPIGRAFIA LATINA

Professore ufficiale: Raimondo Zucca
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ESEGESI DELLE FONTI STORICHE MEDIEVALI

Professore ufficiale: Enrico Basso
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

ETNOLOGIA

Professore ufficiale. Maria Margherita Satta
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

FILOLOGIA ROMANZA

Professore ufficiale: Paolo Maninchedda
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

GEOARCHEOLOGIA

Professore ufficiale: Rita Melis
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

299



GLOTTOLOGIA

Professore ufficiale: Giovanni Lupinu

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

INFORMATICA GENERALE

Professore ufficiale: Piero Borelli
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Professore ufficiale: Franco Sardi
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

LETTERATURA GRECA

Professore ufficiale: Roberto Nicolai
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

LETTERATURA ITALIANA

Professore ufficiale: Laura Fortini

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

LETTERATURA LATINA

Professore ufficiale: Luciano Cicu

Mutuato dal Corso di laurea in Lettere



METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA

Professore ufficiale: Marco Milanese
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

MUSEOLOGIA

Professore ufficiale: Mario Atzori
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

NUMISMATICA

Professore ufficiale: Francesco Guido
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

ORGANIZZAZIONE INFORMATICA DEGLI ARCHIVI

Professore ufficiale: Angelo Ammirati
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

PALEOGRAFIA LATINA

Professore ufficiale: divetta Schena
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

PALETNOLOGIA

Professore ufficiale: Margherita Mussi
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.



PREISTORIA E PROTOSTORIA DELLA SARDEGNA

Professore ufficiale: Giuseppa landa
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

PROTOSTORIA EUROPEA

Professore ufficiale. Alberto Moravetti

Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE

Professore ufficiale: Baingio Pinna
Corso di laurea: Conservazione dei Ben, Culturali

RESTAURO DEL LIBRO

Professore ufficiale: Stefania Marogna

Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

RILIEVO E ANALISI TECNICA DEI WONUWENTI ANTICHI

Professore ufficiale: Mauro Gargiulo
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

STORIA CONTEWPORANEA

Professore ufficiale: Giuseppina Fois
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere
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STORIA DELLA CHIESA

Professore ufficiale: Gian Paolo Mele
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

STORIA DELLA MUSICA MODERNA E CONTEMPORANEA

Professore ufficiale: Gian Nicola Spanu
Corso di laurea: Conservazione dei Beni Culturali

STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE

Professore ufficiale: Aldo Sari
Mutuato dal Corso di diploma O.BB.CC.

STORIA DI UNA REGIONE NEL MEDIOEVO (LA SARDEGNA)

Professore ufficiale: Pinuccia F. Simbula
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

STORIA GRECA

Professore ufficiale: Emilio Galvagno
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

STORIA MEDIOEVALE

Professore ufficiale: Giuseppe Meloni-
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere
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STORIA MODERNA

Professore ufficiale: Francesco Monconi
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere

STORIA ROMANA

Professore ufficiale. Attilio Mastino
Mutuato dal Corso di laurea in Lettere
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INFORMAZIONI





La Facoltà è principalmente il luogo della didattica mediante l'offerta di le
zioni, seminar., esercitazioni, convegni, congressi e conferenze e la conse

guente verifica attraverso esami di profitto e di diploma o di laurea
II luogo della ricerca è invece il Dipartimento, che può avere sede negli stes

si locali della Facoltà come avviene per quasi tutti i Dipartimenti della Facoltà
di Lettere e Filosofia. Soltanto il Dipartimento di Storia è ubicato altrove in via
le Umberto, 52.

La Facoltà di Lettere e Filosofia, come le altre nove Facoltà dell'Università di
òassari, e organizzata gerarchicamente. Primo responsabile ne è il Preside
eletto dal Consiglio di Facoltà, l'organo collegiale che governa la Facoltà Es
so e composto da tutti i docenti e ricercatori di ruolo, che si suddividono per or
dine di camera in professori di I fascia (ordinar!), professori di II fascia (asso
ciati) e ricercatori.

La legge conferisce ai docenti di I fascia tutte le cariche dirigenziali della Fa-
colta: essi possono essere eletti presidi, far parte del Senato accademico esse
re eletti presidenti dei Consigli dei Corsi di laurea e direttori dei Dipartimenti-
inoltre possono essere eletti rettori e ricevere deleghe per rappresentare l'Uni
versità di fronte a terzi.

I professori di II fascia coadiuvano in genere quelli di I fascia, ma non pos
sono essere eletti alle cariche anzidetto.

I ricercatori, destinati prioritariamente alla ricerca scientifica, devono svolqe-
re anche precise funzioni di carattere didattico, notevolmente ampliatesi negli ul
timi anni. A partire dall'a.a 1991-92 insegnano, in qualità di supplenti, a se
conda della propria specializzazione, le discipline prive di titolare Anch'essi
come i professori d, II fascia, non possono ricoprire incarichi dirigenziali

Attualmente la Facoltà può contare su 5 professori di I fascia, 23 di II fascia
e J I ricercatori, per un totale di 59 unità.

La stessa Facoltà, per rispondere alle proprie esigenze didattiche, può con-



ferire a mezzo bandi annuali di concorso, supplenze sia a docenti di altre Fa
coltà'sia a professionisti non universitari che abbiano un'idonea produzione
scientifica e competenza didattica. Questi sono considerati docenti non struttu
rati nella Facoltà: insegnano, effettuano gli esami di profitto, ma non parteci
pano a nessun organo collegiale della Facoltà. Attualmente a questi docenti e
affidato quasi un terzo degli insegnamenti della Facoltà. Tal, docenti svolgono
la loro attività in gran parte nel corso di diploma di Operatore de. Beni Cultu
rali. L'offerta didattica complessiva della nostra Facoltà tocca quindi oltre 100
inseqnamenti e circa novanta docenti.

Mentre la direzione didattica in generale spetta al Consiglio d, Facoltà, quel
la specifica dei corsi di laurea viene affidata ai Consigli dei Corsi di aurea pre
sieduti da un professore di I fascia e composti da tutti i docenti, ordinar, ed as
sociati, e dai ricercatori che appartengono ai singoli Corsi di laurea.

Attualmente è Preside di Facoltà il prof. Giuseppe Meloni, ordinano di Sto
ria Medievale, il quale ha alle sue dirette dipendenze uno staff ammm.strat.vo
costituito dai sigg. Delia Casula, dott. Mando Marra Alba Mas.a e Anionelo
Solinas. La Presidenza è ubicata al III piano (a destra di eh. sale le scale) dello

stabile di via Zanfarino. .
Presidente del Consiglio del Corso di laurea in Lettere e .1 prof. Nicola Ton

da- il Consiglio del Corso di laurea in Filosofia, in mancanza d. un docente d.
I fascia, ha per Coordinatore il prof. Francesco Sechi; il Cons.gl.o d, Corso d,
laurea in Conservazione dei Beni Culturali ha come Presidente .1 prof. Attilio
Mastino e il Consiglio di Corso di laurea in Scienze dell'Educazione il pror. Al-

Tcorto'di diploma universitario in Operatore dei Beni Culturali ha per Di
rettore la prof.ssa Maria Margherita Satta.

In tutti gli organi collegiali della Facoltà vi è una rappresentanza di studenti.
Per concludere questa breve nota esplicativa, a cura degli studenti, si ottro-

no informazioni che possono essere utili.
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ORGANIGRAMMA DELLA FACOLTÀ

PRESIDE DELLA FACOLTÀ

Prof. Giuseppe Meloni

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
Segreteria

Fax

Portineria

Tei. 229600

229601-229602-229688

229603

229609

SEGRETERIA STUDENTI 229677-229678-229679

Sito Web della Facoltà: http://www1 .uniss.it/lettere

PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA

LETTERE

Prof. Nicola Tanda

FILOSOFIA

Prof. Francesco Sechi (Coordinatore)

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (PEDAGOGIA)
Prof. Alberto Merler

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Prof. Attilio Mastino

DIPLOMA IN OPERATORE DEI BENI CULTURALI
Prof.ssa Maria Margherita Satta (Direttore)

229627

229615

229659

229607

229695

DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI

ISTITUTO E LABORATORIO DI GEOGRAFIA
Prof. Pasquale Brandis

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ISTITUZIONI SOCIETÀ
Prof. Antonio Fadda

270429-229639

228882
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICA E DELL'ANTICHITÀ
Prof. Salvatore Panimolle 2296ZZ

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOSOFICI,

ETNOANTROPOLOGICI ARTISTICI E FILOLOGICI

Prof. Nicola Tonda UVÒZ/

DIPARTIMENTO DI STORIA

Prof. Mario Da Passano

BIBLIOTECA DELLE FACOLTÀ UMANISTICHE

Presidente Comitato di Gestione

Prof. Nicola Tonda

JJf. r ■ 229604
Dr. Ignazio Carassmo

Ufficio prestiti - Fax 229605
ci ^ 11 229665
Sala Collane

Catalogazione

LABORATORIO MULTIMEDIALE 229671

ISTITUTO E LABORATORIO DI GEOGRAFIA

DIRETTORE: Prof. Pasquale Brandis 229639-270429
SFCRFTFRIA 229638
AMMINISTRAZIONE-SALA INFORMATICA 229681-229637-270429
FAX 22968U

BIBLIOTECA A.L.S. lllìli
CARTOGRAFIA TEMATICA - Prof. G. Scanu ÌÌOAÌA
GEOGRAFIA - Prof. G. Scanu HIÌÌÌ
GEOGRAFIA DEL PAESAGGIO - Dr. V. Panizza 229635
GEOGRAFIA DELLA SARDEGNA - Prof. A. Papurello 22963J

GEOGRAFIA UMANA - Dr. D. Carboni ÌÌOÀA
ORG.NE E PIANIF.NE TERR. - Prof. G. Scanu ZZVòJO

RICERCATORI 229638
Dr. Donatella Carboni 229635
Dr. Valerio Panizza
Riceve presso l'Istituto anche la prof. M. Sechi Nuvole (229635).
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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ISTITUZIONI E SOCIETÀ

DIRETTORE: Prof. Antonio Fadda 228882
SEGRETERIA Corso Regina Margherita 228880

FAX 228975
SEGRETERIA presso Facoltà di Lettere ??9A^7

rMA 229660

BIBLIOTECA 2296??
SERVIZIO RICERCHE 229702
ANTROPOLOGIA CULTURALE - Dr. F. Lai 229654
ANTROPOLOGIA CULTURALE - Prof. G. Mondardini 229664
ANTROPOLOGIA SOCIALE- Prof. G. Mondardini 229664
DIDATTICA GENERALE - Prof. P. Calidoni 229657
INFORMATICA - Dr. P. Borelli 229671 -228976
INFORMATICA GENERALE - Dr. P. Borelli 229671 -228976
METODOLOGIA TECN. RICERCA SOCIALE - Dr. A Varqiu 229653
PEDAGOGIA GENERALE - Prof. A. Porterà 229704

PEDAGOGIA MARGINALITÀ E DEVIANZA - Dr. G Manca 229704
PEDAGOGIA SPERIMENTALE - Prof. P. Calidoni 229657
PSICOLOGIA SOCIALE - Dr. P. Patrizi 229656

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI - Dr. P. Borelli 229671 -228976
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA - Dr. M F. Dettori 229651
SOCIOLOGIA - Dr. M.L. Piga 229655

SOCIOLOGIA corso avanzato - Prof. A. Merler 229659
SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE - Prof. A Merler 229659
SOCIOLOGIA COMUNICAZIONI DI MASSA - Dr. G Sias 229654
F.O.I.S.T. - I.S.C. - I.N.T.H.U.M. 229661-229662

RICERCATORI

Dr. Piero Borelli 229671-228976
Dr. Maria Francesco Dettori 229653

Dr. Franco Lai 229654
Dr. Giuseppina Manca 229704
Dr. Patrizia Patrizi 229656
Dr. M. Lucia Piga 229655
Dr. Gianfranco Sias 229654
Dr. Andrea Vargiu 229654

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE E DELL'ANTICHITÀ

DIRETTORE: Prof. Salvatore Panimolle 229622

SEGRETERIA-AMMINISTRAZIONE 229624
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FAX

BIBLIOTECA

AGIOGRAFIA - Dr. A.M. Piredda
ESEGESI E FILOLOGIA NEOTEST. - Prof. S. Panimolle
LETTERATURA CRISTIANA ANTICA - Dr. G.M. Pintus

LINGUA LATINA - Dr. G.M. Pintus

LETTERATURA GRECA - Prof. R. Nicolai
LETTERATURA LATINA - Prof. L. Cicu
METODOLOGIA TECN. LAV. DI GRUPPO - Dr. G. Cappai

PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE - Dr. B. Pinna

PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE - Prof. G. Nuvoli
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO - Prof. G. Nuvoli
PSICOLOGIA GENERALE - Dr. B. Pinna

PREISTORIA E PROTOSTORIA SARDEGNA - Prof. G. Tonda
LABORATORIO PREIST. PROT. SARDEGNA

COLLABORATRICI TECNICHE

Dr. M. Grazia Melis

Dr. Anna Depalmas

STUDIO

RICERCATORI

Dr. Antonella Bruzzone

Dr. Anna Maria Piredda

Dr. Baingio Pinna

Dr. Giovanna Maria Pintus

Dr. Maria Sotera Fornaro

DOCENTI COMANDATI

Dr. Salvatore Cadeddu

Dr. Giovanni M. Cappai

Dr. Anna Sini

Ricevono presso il Dipartimento anche i proff. C. Bevegni e G. Magnald

DIPARTIMENTO DI STUDI FILOSOFICI,

ETNOANTROPOLOGICI, ARTISTICI E FILOLOGICI

229619

229621

229701

229622

229626

229626

229623

229625

229612

229705

229612

229612

229705

229694

229610

229698

229607

229701

229701

229705

229626

229620

229621

229612

229705

DIRETTORE: Prof. Nicola Tanda
SEGRETERIA-BIBLIOTECA

229627

229631



AMMINISTRAZIONE
FAX

LABORATORIO

SALA COMPUTER

ERMENEUTICA FILOSOFIA - Dr. G Cherchi
ESTETICA - Prof. V. Saltini

ETNOGRAFIA DELLA SARDEGNA - Dr. G. Carta Mantiglia
ETNOLOGIA - Prof. M.M. Satta

FILOSOFIA DEL DIRITTO - Prof. F. Sechi (in conqedo)
FILOSOFIA MORALE - Prof. A Delogu
FILOSOFIA POLITICA - Dr. G Spanu

FILOSOFIA TEORETICA - Prof. M Visentin
GLOTTOLOGIA - Dr. G. Lupinu

LETTERATURA E FILOLOGIA SARDA - Prof N Tanda
LETTERATURA ITALIANA - Dr. L. Fortini

LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA - Prof. M Cambula
MUSEOLOGIA - Prof. M. Atzori

STORIA DELLA FILOSOFIA - Prof. M Cambula
STORIA DELLA FILOSOFIA - Dr. A. Tagliapietre

STORIA DELLA FILOSOFIA MEDIEVALE - Prof. F. Sechi (in congedo
STORIA DELL'ARTE MEDIOEVALE - Dr. A Sari
STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE - Prof A Deloqu
STORIA DELLE RELIGIONI - Dr. T. Pinna

STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI - Prof. M. Atzori

RICERCATORI

Dr. Gerolama Carta Mantiglia
Dr. Gavina Cherchi

Dr. Laura Fortini

Dr. Giovanni Lupinu

Dr. Tomasino Pinna

Dr. Aldo Sari

Dr. Giorgio Spanu

Dr. Andrea Tagliapietra

229611

229608

229613

229670

229691

229690

229616

229616

229693

229695

229615

229614

229617

229616

229629

229627

229628

229616

229691

229616

229617

229615

229693

229614

229695

229696

229693

229616

229628

229629

229695

229693

229617

229617

Ricevono presso il Dipartimento, negli studi di Via Zanfarino 62 o di Piazza
Conte di Monana 8, anche i proff. P. Bertini Malgarini, LE. Buttitta N De Gio
vanni, P. Giustmi, P. Maninchedda, C. Meazza, A.M. Morace, G.M Poddiqhe
K. rorcheddu. a '



DIPARTIMENTO DI STORIA

DIRETTORE: Prof. Mario Da Passano

SEGRETERIA V.le Umberto 52

FAX r „ •
ANTICHITÀ E IST. MEDIEVALI - Prof. A. Castellacelo

ANTICHITÀ ROMANE - Dr. Paola Ruggeri
ARCH. E ST. DELL'ARTE GRECA E ROMANA - Dr. G. Pianu
ARCHEOLOGIA PROVINCE ROMANE - Prof. R. Zucca

ECOLOGIA PREISTORICA - Dr. B. Wilkens

EPIGRAFIA LATINA - Prof. R. Zucca

ISLAMISTICA - Prof. S. Parlato
PROTOSTORIA EUROPEA - Dr. A. Moravetti

STORIA CONTEMPORANEA - Dr. G. Fois

STORIA DELLA CHIESA - Prof. R. Turtas (in congedo)
STORIA DELLA SARDEGNA CONTEMPORANEA

Prof. M. Brigaglia (in congedo)
STORIA DELLA SCUOLA E IST. ED. - Dr. A. Tedde
STORIA DI UNA REG. NEL MED. SARDEGNA - Dr. P.F. Simbula
STORIA MEDIOEVALE - Prof. A. Castellacelo

STORIA MEDIOEVALE - Prof. G. Meloni
STORIA MODERNA - Prof. F. Monconi

STORIA MODERNA - Dr. M. Turrini

STORIA ROMANA - Prof. Attilio Mastino

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA

COLLABORATORI TECNICI

Dr. Alessandro Teatini

Dr. Paolo Melis

RICERCATORI

Dr. Giuseppina Fois

Dr. Alberto Moravetti

Dr. G. Pianu

Dr. Paola Ruggeri

Dr. Pinuccia F. Simbula

Dr. Angelino Tedde

Dr. Miriam Turrini

Dr. Barbara Wilkens

2065202

2065212-2065214

239025

2065230

2065231

2065233

2065231

2065232

2065231

2065232

2065232

2065217

2065220

2065217

2065219

2065230

2065230

2065229

2065220

2065219

2065203

2065234

2065233

229697

2065217

2065232

2065233

2065231

2065230

2065219

2065219

2065232

Ricevono negli studi del Dipartimento, in Facoltà a Piazza Conte di Moriana 8
o nella sede in V.le Umberto 52, i proff. E. Galvagno e G.P.Mele.
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AFFERENZA DOCENTI PRESSO ISTITUTI DI ALTRA FACOLTÀ

ISTITUTO DI IGIENE (Facoltà di Medicina)
DIRETTORE: Prof. Alessandro Maida

IGIENE - Prof. Elena Muresu 228467

ISTITUTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
(Inglese, Tedesco, Russo)

DIRETTORE: Prof. Simonetta Sanno

LINGUA E LEK INGLESE - Prof. G. Serpillo 229643

ISTITUTO DI LINGUE E LETTERATURE ROMANZE
DIRETTORE: Prof. Hernan Loyola

LINGUA E LETI SPAGNOLA - Dr. Marina Romero Frias 229650

3)5



INDICE DELLE DISCIPLINE E DEI DOCENTI DEI CORSI DI LAUREA
IN LETTERE, FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE

Antichità e istituzioni medioevali - A. Castellacelo

Antichità romane - P. Ruggeri

Antropologia culturale - F. Lai

Antropologia culturale - G. Mondardini
Antropologia sociale - G. Mondardini
Archeologia delle province romane - R. Zucca

Archeologia medievale - M. Milanese

Cartografia tematica - G. Scanu

Didattica generale - P. Calidoni
Ecologia preistorica - B. Wilkens

Epigrafia latina - R. Zucca

Ermeneutica filosofica - G. Cherchi
Esegesi e filologia neotestamentaria - S. Panimolle

Estetica - V. Saltini
Etnografia della Sardegna - G. Carta Mantiglia

Etnologia - M.M. Satta

Filologia greca - C. Bevegni

Filologia latina - G. Magnaldi
Filologia romanza - P. Maninchedda
Filosofia del linguaggio C. Meazza

Filosofia morale - A. Delogu

Filosofia politica - G. Spanu

Filosofia teoretica - M. Visentin

Geografia - G. Scanu
Geografia del paesaggio e dell'ambiente - V. Panizza

Geografia di una regione italiana - Sardegna - A. Papurello

Geografia umana - D. Carboni

Glottologia - G. Lupinu

Igiene - E. Muresu

Informatica - P. Borelli
Islamistica - S. Parlato
Istituzioni diritto pubblico e legislazione scolastica G. Bassu

Letteratura cristiana antica - G.M. Pintus

Letteratura e filologia sarda - N. Tonda
Letteratura greca - R. Nicolai
Letteratura italiana (Lettere-indirizzo classico) - L. Fortini

Letteratura italiana (Lettere-indirizzo moderno)- A.M. Morace
Letteratura italiana (Scienze dell'Educazione)- N. De Giovanni

Letteratura italiana contemporanea - G.M. Poddighe
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Letteratura latina-indirizzo classico - L. Cicu
Letteratura latina-indirizzo moderno - L. Cicu
Letteratura latina-programma unificato L Cicu
Lingua e letteratura inglese - G. Serpillo
Lingua e letteratura spagnola - M. Romero Frias
Lingua spagnola - M. Romero Frias

Logica e filosofia della scienza - M. Cambula

Metodologia e tecnica della ricerca sociale - A. Vargiu
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo - G.M. Ceppai
Modelli statistici, analisi e vai. proc. ed. - in corso di attivazione
Numismatica - F. Guido

Organizzazione e pianificazione del territorio G. Scanu
Pedagogia della marginalità e della devianza - G. Manca
Pedagogia generale - A. Porterà
Pedagogia sperimentale - P. Calidoni
Preistoria e protostoria della Sardegna G. Tonda
Psicologia della percezione B. Pinna
Psicologia dell'educazione - G. Nuvoli
Psicologia dello sviluppo - G. Nuvoli
Psicologia generale - B. Pinna

Psicologia sociale - P. Patrizi

Psicopatologia dello sviluppo - F. Mura
Sociologia - M.L. Piga

Sociologia corso avanzato - A. Merler
Sociologia dei processi culturali P. Borelli
Sociologia della famiglia - M.F. Dettori

Sociologia delle comunicazioni di massa G. Sias
Sociologia dell'educazione - A. Merler
Storia contemporanea - G. Fois
Storia della Chiesa - G.P. Mele

Storia della filosofia - A. Tagliapietra
Storia della filosofia - M. Cambula

Storia della filosofia antica - R. Porcheddu

Storia della geografia e delle esplorazioni - M. Sechi Nuvole
Stona della lingua greca - M. Sotera Fornaro
Storia della lingua italiana - P. Bertini Malgarini
Storia della musica moderna e contemporanea G N Spanu
Storia della pedagogia - G. Brianda
Storia della pedagogia G. Gonzi

Storia dell'arte medioevale A. Sari

Storia della Sardegna contemporanea S. Sechi
Storia della scienza - P. Giustini



Storia della scuola e delle istituzioni educative A. Tedde
Storia delle dottrine politiche A. Delogu

Storia delle religioni - T. Pinna

Storia delle tradizioni popolari - M. Atzori
Storia di una regione nel medioevo: la Sardegna - P.F. Simbula

Storia greca - E. Galvagno

Storia medioevale - G. Meloni
Storia medioevale (Scienze dell'Educazione) - A. Castellacelo

Storia moderna - F. Monconi
Storia moderna (Scienze dell'Educazione) - M. Turrini

Storia romana - A. Mastino
Tecnologie istruzione e apprendimento - in corso di attivazione

INDICE DELLE DISCIPLINE E DEI DOCENTI

DEL DIPLOMA IN OPERATORE DEI BENI CULTURALI

Agiografia - A.M. Piredda _
Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico M. Madau
Archeologia e storia dell'arte greca e romana G. Pianu

Archivistica - R. Porrà

Bibliografia e biblioteconomia T. Olivari

Codicologia - G. Zichi

Diplomatica - L. Gallinari

Documentazione - A. Segreti Tilocca

Ecologia preistorica - B. Wilkens
Esegesi delle fonti storiche medievali E. Basso

Etnologia - M.M. Satta

Etnostoria - I.E. Buttitta

Geoarcheologia - R. Melis
Informatica generale - P. Borelli
Legislazione dei beni culturali - F. Sardi
Lingua inglese - G. Serpillo
Lingua latina - G.M. Pintus
Lingua spagnola - M. Romero Frias .

Metodologia e tecnica della ricerca archeologica - M. Milanese

Museologia - M. Atzori .

Organizzazione informatica degli archivi - A. Ammirati

Paleografia latina - O. Schena
Paleontologia umana - F. Germana

Paìetnologia - M. Mussi
Preistoria e protostoria della Sardegna - G. Tonda
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Protostoria europea - A. Moravetti

Restauro del libro S. Marogna

Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi - M Garqiulo
Storia dell'arte medioevale A. Sari
Storia della scienza - P. Giustini
Storia medioevale - G. Meloni

Storia moderna - F. Monconi

Storia romana - A. Mastino

INDICE DEI DOCENTI E DELLE DISCPUNE
DEI CORSI DI LAUREA E DEL DIPLOMA IN O.BB.CC.

Ammirati A. - Organizzazione informatica degli archivi
Atzori M. - Museologia 229696

Storia delle tradizioni popolari
Basso E. - Esegesi delle fonti storiche medievali

Bassu G. - Istituzioni diritto pubblico e legislazione scolastica
Bertini Malgarini P. - Storia della lingua italiana 229628
Bevegni C. - Filologia greca

BorelliP. - Informatica 229671-228976
Informatica generale

Sociologia dei processi culturali
Brianda G. - Storia della pedagogia 229705
Buttitta LE. - Etnostoria 22969^
Calidoni P. - Didattica generale 229657

Pedagogia sperimentale

Cambula M. - Logica e filosofia della scienza 229616
Storia della filosofia

Cappai G.M. - Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo 22961 2
Carboni D. - Geografia umana 229638
Carta Mantiglia G. - Etnografia della Sardegna 229693
Castellacelo A. -Antichità e istituzioni medioevali 220606-2065230

Storia medioevale (Se. dell'Ed.)
Cherchi G. - Ermeneutica filosofica 229616
Cicu L. - Letteratura latina-indirizzo classico 229625

Letteratura latina-indirizzo moderno
Letteratura latina-programma unificato

De Giovanni N. - Letteratura italiana (Se. dell'Ed.)
DeloguA. - Filosofia morale 229614

Storia delle dottrine politiche
Dettori M.F. - Sociologia della famiglia 229653
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229707

ÌÌqa] 3

229707

229629

Pois G.- Storio conterranea

Fortini L - Letteratura italiana (Lettere-md. ci.)

Gallinari L. - Diplomatica

Galvagno E. - Storia greca

Gargiulo M. - Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi

Germana F. - Paleontologia umana

Giustini P. - Storia della scienza

Gonzi G. - Storia della pedagogia

Guido F. - Numismatica

Lai F. - Antropologia culturale

Lupini) G. - Glottologia
Madau M. - Archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico

Magnaldi G. - Filologia latina
Manca G. - Pedagogia della marginalità e della devianza f?A
Monconi F. - Storia moderna 229630-2065220
Maninchedda P. - Filologia romanza

Marogna S. - Restauro del libro nOOAn7 on/wm
Mastino A. - Storia romana 229607"2065203
Meazza C. - Filosofia del linguaggio oooynR
Mele G.P. - Storia della Chiesa ^v/vo

Melis R. - Geoarcheologia 2065229
Meloni G. - Storia medioevale 999A59
Merler A. - Sociologia corso avanzato

Sociologia dell'educazione

Milanese M. - Archeologia medievale
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica

Mondardini G. - Antropologia culturale
Antropologia sociale

Morace A.M. - Letteratura italiana (Lettere-ind. mod.)
Moravetti A. - Protostoria europea

Mura F. - Psicopatologia dello sviluppo

Muresu E. - Igiene

Mussi M. - Polemologia

Nicolai R. - Letteratura greca

Nuvoli G. - Psicologia dell'educazione
Psicologia dello sviluppo

Olivari T. - Bibliografia e biblioteconomia

Panimolle S. - Esegesi e filologia neotestamentaria

Panizza V. - Geografia del paesaggio e del 'ambiente
Papurello A. - Geografia di una regione italiana - Sardegna'

Parlato S. - Islamistica l
Patrizi P. - Psicologia sociale

998563

228467

229698

229623

999AI 2

229656



Piami, G - Archeologia e storia dell'arte greca e romana
riga M.L. - Sociologia

Pinna B. - Psicologia della percezione
Psicologia generale

Pinna T. - Storia delle religioni

Pintus G.M. - Letteratura cristiana antica
Lingua latina

Piredda A.M. - Agiografia

Poddighe G.M. - Letteratura italiana contemporanea
Porcheddu R. - Storia della filosofia antica
Porrà R. - Archivistica

Porterà A. - Pedagogia generale

Romero Frras M. - Lingua e letteratura spagnola
Lingua spagnola

Ruggen P. - Antichità romane ooovnv
Saltini V. - Estetica 229707

Sardi F. - Legislazione dei beni culturali
Sari A. - Storia dell'arte medioevale
Satta M.M. - Etnologia

Scanu G. - Cartografia tematica
Geografia

u _ Organizzazione e pianificazione del territorio
Selleria O. - Paleografia latina

Sechi F. - Filosofia del diritto (in congedo)
Storia della filosofia medievale (in congedo)

Sechi S - Stona della Sardegna contemporanea
Sech, Nuvole M - Storia della geografia e delle esplorazioni
Segreti Tilocca A. - Documentazione
Serpillo G. - Lingua e letteratura inglese

Lingua inglese

r " Scociolo9ia ddle comunicazioni di massa

229707

229655

229655

229695

229626

229701

229615

229704

229650

2065231

229616

229693

229695

229636

229615

229635

229643

Spanu G. - Filosofia politica

Spanu G.N.- Storia della musica moderna e contemporanea
Taghapietra A. - Storia della filosofia P
Tonda G. - Preistoria e protostoria della Sardegna
Tonda N. - Letteratura e filologia sarda
Tedde A. - Storia della scuola e delle istituzioni ed
lurnni M. - Storia moderna (Se dell'Ed )

Turtas R. - Storia della Chiesa (in congedo)
Varg.u A. - Metodologia e tecnica della ricerca sociale

229699

229630

229708

229654

2065230

229620

229617

229613

229694

229627

-2065219

2065219

2065220

229653

3 '? i



, r . 229616
Visentin M. - Filosoha teoretica 229692-2065232
Wilkens B. - Ecologia preistorica

Zichi G. - Codicologia 229707-2065231
Zucca R. - Archeologia delle province romane MM zuo

Epigrafia latina
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DISLOCAZIONE DI ISTITUTI E DI SERVIZI UTILI

PIAZZA CONTE DI MORIANA n. 8

IST. E LABORATORIO DI GEOGRAFIA
piano terra

DIP. DI STUDI FILOSOF., ETNOANTROP. ARI E FILOLOG
piano terra e 1 °

DIPART. DI SCIENZE UMANISTICA E DELL'ANTICHITÀ
piano 1° e 2°

LABORATORIO MULTIMEDIALE
piano 1 °

DIPARTIMENTO DI ECON. ISTIT. SOCIETÀ
(Sezione staccata presso la Facoltà) piano 2°
DIPART. DI STORIA

(stanze docenti e ricevimento studenti) piano terra e piano 1 °

VIA MAURIZIO ZANFARINO n. 62
AULA STUDENTI

piano terra

AULA MAGNA

piano terra

SEGRETERIA STUDENTI
piano terra

SERVIZIO FOTOCOPIE
piano terra

BIBLIOTECA DELLE FACOLTÀ UMANISTICA
piano 1 °

DIP. DI STUDI FILOSOFICI, ETNOANTROP. ARI E FILOLOGICI
(sezione Filosofica) piano 2°) po 2

pian!'2^T ISTITUTI D' UNGUE E LEK STRANIERE E LINGUE AMANZE
PRESIDENZA
piano 3°

SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
piano 3°

AULA DIDATTICA - LAB. LINGUISTICO
piano 4°

ALTROVE

DIPARTIMENTO DI STORIA, Sede in Viale Umberto 52
DIPARTIMENTO D. ECON. ISTIT. SOCIETÀ, Sede in Corso Regina Margherita, 15
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Area

PROGRAMMA SOCRATES/ ERASMUS

Università N° Borse Mesi
Coordinatore

Scienze umane Prof. F. Monconi

Prof. A. Mastino

Prof. A. Mastino

Prof. A. Mastino

Prof. A. Mastino

Prof.ssa G. Tonda

Prof.ssa G. Tanda

Prof.ssa G. Tanda

Scienze sociali Prof. A. Merler

Prof. A. Merler

Prof. A. Merler

Lingue e Filologia Prof. G. Serpillo

Akalà de Henares

Bordeaux

Valladolid

Coimbra

Saragoza

Siviglia

Jaen

Aix en Provence

Ostersund

Mainz

Valendo

Ulster

2

3

1

3

3

2

1

1

2

2

1

1

5

3

3

3

3

4

3

3

4

5

4

4
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PIANTINE E LEGENDA
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DATE DA RICORDARE

1 ° Agosto

Inizio presentazione: ... .
- domanda di immatricolazione e di iscrizione ad ann, successa a primo
- domanda di passaggio ad altro Corso di laurea o d, trasfenmento ad altra

fT- pianfdTstudio individuali di cui alla Legge 1112-1969 n. 910;
- domande di pre-iscrizione per i Corsi di laurea e d, diploma a numero prò-

grommato.

15 We'perentorio utile per la presentazione delle domande per essere am
messi a sostenere l'esame di laurea (sessione autunnale).

30 sfcoSa di iscriversi entro il 30 settembre ai Corsi di laurea dove le le-
zioni hanno inizio l'I-10-99.

31 Ottobre
Termine perentorio ultimo per: .. ,

- presentazione delle domande di immatricolazione ed .scrizione ad ann, sue
cessivi al primo (per i corsi non a numero programmato).

30 Novembre

Termine perentorio ultimo per:
- accettazione trasferimenti in arrivo;

- domande di trasferimento ad altre Università;

- domande di passaggio ad altro Corso di laurea;
- piani di studio individuali di cui alla Legge 11 -12-1969, n. VIU.

31 Dicembre

S i*so od cenere il riwb del servi*» ■*».

15 Gennaio

^rrn^d* domande pe, essere ardessi all'esame di laurea (ses-
sione straordinaria).

28 SeTa termine per il pagamento della T rata delle tasse (la ricevuta deve
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essere consegnata immediatamente in Segreteria Studenti);

- scadenza perfezionamento delle iscrizioni "sub conditione";
- termine sessione straordinaria esami di profitto.

15 Maggio

Termine perentorio ultimo per:

presentazione delle domande per essere ammessi a sostenere l'esame di lau
rea (sessione estiva).

^n C°N ^ CONSEGNA IN SEGRETERIA STUDEN-
DOMANDA ENTRO IL 30 NOVEMBRE 1999 CONTENEN-

'S^^10 DELLA PRIMA^ DELLA TASSA D'ISCRIZiO-
NCATA CONSEGNA ENTRO IL TERMINE SUD-

c i^nnn 'L PAGAMENTO DI UN CONTRIBUTO DI MORA DI
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SEGRETERIA STUDENTI

Numeri telefonici

229677 - 229678 - 229679

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 9,30 - 1 2,30
Marteì, Giovedì (apertura pomeridiana) l 3,uu

In prossimità delle principali scadenze, l'orario di apertura subirà varia
zioni in funzione della migliore fruibilità del servizio.

SEGRETERIA STUDENTI

Olbia, Via delle Terme, 1

Tei. 0789/25918

Martedì e Giovedì

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

10- 13
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