UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia e teorie della comunicazione

SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2015
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito
giovedì 10 dicembre 2015, alle ore 17.30 in aula 6, per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALE 22 OTTOBRE 2015
3. MODIFICA ORDINAMENTO CDS
4. DISCUSSIONE BUDGET 2016
5. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
6. LABORATORIO LINGUA INGLESE
7. RINNOVO CONTRATTI STAFF INFORMATICO
8. RINNOVO CONTRATTO MD
9. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2014/2015
10. PRATICHE STUDENTI
Presenti: Francesca Crasta, Pier Luigi Lecis, Annamaria Loche, Elisabetta Cattanei, Elisabetta Gola,
Emiliano Ilardi, Antonio Ledda, Luca Didaci, Luca Vargiu, Francesca Ervas, Giuseppe Sergioli
Assenti giustificati: Andrea Orsucci, Anna Maria Nieddu, Marco Giunti, Giovanna Granata,
Marco Pignotti, Stefano Federici
Assenti: Giancarlo Nonnoi.
Il coordinatore dichiara aperta la seduta e procede all’esame dei punti previsti.
1. COMUNICAZIONI
Il coordinatore comunica al Consiglio alcune richieste degli studenti riguardo la prova finale.
Dopo un’articolata discussione il Consiglio propone:
 Che i lavori di tesi che abbiano un formato diverso da quello cartaceo siano
accompagnati da una relazione scritta di almeno 20 pagine.
 Che il punteggio massimo che la commissione potrà conferire alla prova finale è di 6
punti. Ad essi potranno essere sommati ulteriori 2 punti se lo studente si laurea in corso
entro l’anno solare.
 Che entro la fine di marzo 2016 sarà convocato un incontro di orientamento per i
laureandi.
Tali proposte saranno approvate ufficialmente in un successivo consiglio in attesa di conoscere
gli esiti della richiesta di cambio di ordinamento e quindi della redazione di un eventuale nuovo
regolamento didattico del Corso di Laurea.
2. APPROVAZIONE VERBALE 22 OTTOBRE 2015
Il verbale viene approvato all’unanimità.

3. MODIFICA ORDINAMENTO CDS
Si propone la modifica di ordinamento del Corso di Laurea limitatamente alla modalità di
erogazione che passerebbe da teledidattica a convenzionale. Il coordinatore informa il
Consiglio che questa modifica comporta una nuova presentazione dell’offerta formativa che
dovrà essere adeguata a vincoli più restrittivi rispetto a quelli che hanno consentito la chiusura
della precedente SUA redatta per l’attivazione del Corso di Laurea. A questo proposito la
soluzione adottata è stata di trasformare tutti gli insegnamenti del secondo anno in insegnamenti
affini.
La modifica è approvata all’unanimità e seduta stante
4. DISCUSSIONE BUDGET 2016
Il coordinatore, prof. Ilardi, illustra al consiglio il budget inviato con la convocazione,
precisando in particolare due punti:
 Una parte di budget verrà riservata all’attivazione di un Laboratorio di Lingua Inglese
da erogare in e-learning per permettere a quegli studenti che hanno scelto il percorso in
teledidattica e non possono frequentare in presenza, di ottenere i crediti di lingua
inglese.
 Il budget non speso del 2015 e destinato alla produzione dei pacchetti multimediali del
primo anno, a seguito della modifica di ordinamento, verrà destinato alla produzione dei
pacchetti multimediali del secondo anno. I docenti del secondo anno dovranno però
consegnare i materiali con l’anticipo necessario al loro utilizzo nel corso.
Il budget 2016 è approvato all’unanimità e seduta stante
5. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
Il coordinatore propone la seguente commissione di autovalutazione: Prof. Emiliano Ilardi,
Prof. Luca Vargiu (referente per la qualità), Prof. Marco Pignotti, Dott.ssa Valentina Favrin.
La commissione viene approvata all’unanimità e seduta stante.
6. LABORATORIO LINGUA INGLESE
Il coordinatore, prof. Ilardi propone l’attivazione di un Laboratorio di Lingua Inglese da erogare
in e-learning per permettere a quegli studenti che hanno scelto il percorso in teledidattica e non
possono frequentare in presenza, di ottenere i crediti di lingua inglese.
Il Consiglio approva unanimità e seduta stante.
8. RINNOVO CONTRATTO MD
Per l’a.a. 2016-17 si propone di attivare i seguenti contratti/affidamenti (o integrazioni a contratti
già in essere presso UnitelSardegna), non appena vi sia la disponibilità della copertura finanziaria:
Manager didattico: 4000 euro
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
9. RINNOVO CONTRATTO TUTOR
Per l’a.a. 2016-17 si propone di attivare i seguenti contratti/affidamenti (o integrazioni a contratti
già in essere presso UnitelSardegna), non appena vi sia la disponibilità della copertura finanziaria:
Tutor: 5000 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
7. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2014/2015
Il coordinatore commenta le valutazioni ricevute dagli studenti tramite i questionari di valutazione e
comunica al Consiglio che, in generale, i risultati possono definirsi soddisfacenti in quanto si
discostano di poco dalle medie di facoltà e di ateneo. Le principali criticità vertono sulla scarsa
integrazione tra il percorso in filosofia e quello in comunicazione e soprattutto tra i docenti che

usano sistematicamente gli strumenti dell’e-learning e quelli invece che lo usano in maniera
saltuaria. Quest’ultimo problema verrà comunque superato in caso di approvazione della modifica
di ordinamento che prevede il passaggio del Corso di Laurea da e-learning a convenzionale.
Il coordinatore chiede soprattutto ai docenti del primo anno una maggiore consapevolezza del fatto
che il Corso di Laurea ha una platea di studenti eterogenea che proviene spesso da percorsi di studio
differenti. Ciò comporta una più accurata verifica da parte del docente delle conoscenze di base
dello studente e, di conseguenza, della congruità del carico didattico previsto.
Per favorire una maggiore integrazione tra gli insegnamenti di area filosofica e quelli di area
comunicativa, il coordinatore propone di organizzare una serie di incontri (seminari, conferenze,
workshop, etc.) interdisciplinari da tenersi nel 2016.
8. PRATICHE STUDENTI
Non ci sono pratiche studenti.
9. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali
Il consiglio si conclude alle 18.10.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Coordinatore
(Emiliano Ilardi)

Il segretario
Elisabetta Gola

