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

SEDUTA DEL 2 MARZO 2016
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 2 marzo 2016 alle ore 11 in aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
RESOCONTO DELL’ INCONTRO COL RETTORE (11 FEBBRAIO 2016)
APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
QUALITÀ
PRATICHE STUDENTI
ATTIVITÀ DIDATTICHE A SCELTA DELLO STUDENTE
NOMINA COMMISSIONE ERASMUS
VARIE ED EVENTUALI

Presenti: Emiliano Ilardi, Elisabetta Gola, Giancarlo Nonnoi, Francesca Ervas, Giovanna Granata,
Giuseppe Sergioli, Pier Luigi Lecis, Anna Maria Loche, Luca Vargiu, Antonio Ledda, Anna Maria
Nieddu, Stefano Federici, Luca Didaci
Assenti giustificati: Marco Giunti, Andrea Orsucci, Elisabetta Cattanei, Francesca Crasta, Marco
Pignotti
Assenti:
Il coordinatore chiede al consiglio di inserire un ulteriore punto all’ordine del giorno: MODIFICHE
SUA. Il consiglio approva all’unanimità. Di conseguenza l’ordine del giorno risulta così composto:
1. COMUNICAZIONI
2. RESOCONTO DELL’ INCONTRO COL RETTORE (11 FEBBRAIO 2016)
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
4. QUALITÀ
5. PRATICHE STUDENTI
6. NOMINA COMMISSIONE ERASMUS
7. ATTIVITÀ DIDATTICHE A SCELTA DELLO STUDENTE
8. MODIFICHE SUA
9. VARIE ED EVENTUALI
1. COMUNICAZIONI
Il coordinatore non ha comunicazioni da riferire

2. RESOCONTO DELL’INCONTRO COL RETTORE (11 FEBBRAIO 2016)
Il Coordinatore prof. Emiliano Ilardi comunica al consiglio gli esiti dell’incontro con il
Magnifico Rettore svoltosi l’11 febbraio 2016. I temi da discutere erano due:
a) Budget del Corso di Laurea. Il prof. Ilardi ha fatto notare al rettore che i 48.000 €
erogati dall’Ateneo per l’attivazione del Corso di Laurea non sono sufficienti per la sua
sostenibilità e ha chiesto ulteriori finanziamenti necessari sia per l’a.a. 2015-2016
(entrambi gli anni) sia per l’a.a. 2016-2017 limitatamente al percorso in comunicazione
(LM 92) in quanto a partire da quest’anno accademico il Corso di Lurea passerà in
modalità convenzionale. Il rettore ha accolto in parte le richieste concedendo 15.000 € in
totale per chiudere tutte le attività in teledidattica del Corso.
Il coordinatore comunica al consiglio che è soddisfatto della risposta del Rettore ma che
tale finanziamento non sarà sufficiente per realizzare i pacchetti multimediali previsti in
fase di attivazione del Corso.
b) Ulteriori modifiche all’ordinamento. Il prof. Ilardi ha illustrato al rettore i principali
problemi che dovrà affrontare il corso di laurea nei prossimi mesi:
- La modifica della modalità di erogazione del corso di laurea da e-learning a
convenzionale ha risolto i problemi riguardanti le tasse di iscrizione degli studenti ma
potrebbe produrre un forte calo degli iscritti proveniente dalla Triennale in Scienze della
Comunicazione a partire dall’a. a. 2016-.2017.
- Potrebbero presentarsi numerosi problemi di scoperture degli insegnamenti a partire
dall’a. a. 2017-2018.
Il prof. Ilardi ha quindi comunicato al rettore l’eventualità di ulteriori modifiche
all’ordinamento del CdS nel prossimo futuro o addirittura la progettazione di una nuova
Laurea Magistrale.
Il rettore si è mostrato aperto a qualsiasi possibilità. Ha chiesto però che, prima di
procedere a qualsiasi ulteriore modifica o proposta, vengano ascoltate le parti interessate
e il territorio, vengano analizzati a fondo gli sbocchi occupazionali e si riunisca la
commissione dipartimentale che già aveva lavorato al cambio di ordinamento
precedente.
Il coordinatore prof. Ilardi informa al consiglio che riunirà le Parti Interessate entro la
fine del mese di marzo e successivamente chiederà al Direttore di Dipartimento di riunire
la commissione dipartimentale incaricata di studiare nuove proposte per il CdS.
3. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il consiglio approva all’unanimità
4. QUALITÀ
Il coordinatore cede la parola al prof. Luca Vargiu referente per la qualità del corso di laurea, il
quale informa il consiglio che non ci sono comunicazioni da riferire su questo punto all’o.d.g.
non ci sono scadenze e novità, abbiamo visto che nelle valutazioni la qualità è giudicata
positivamente.
5. PRATICHE STUDENTI
La commissione preposta ha valutato due richieste studenti:
RICONOSCIMENTO CREDITI ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

CONCAS ANDREA nato a Cagliari il 22/07/1967, matricola 20/46/65011, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe gli riconosca, attribuendo i relativi CFU, il
certificato di inglese livello B2 (International english centre).
La commissione, valutata la richiesta dello studente, propone di riconoscergli 3 CFU di ambito F
per il “Laboratorio di lingua inglese”.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
LECIS COCCO ORTU MARGHERITA, nata a Cagliari il 12/10/1993, matricola 20/46/65037,
presenta domanda di riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe le riconosca,
attribuendo i relativi CFU, il certificato IELTS di Inglese.
La commissione, valutata la richiesta della studentessa, propone di riconoscerle 3 CFU di ambito F
per il “Laboratorio di lingua inglese”.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
6. NOMINA COMMISSIONE ERASMUS
Il coordinatore cede la parola alla prof.ssa Ervas che espone gli esiti di una riunione avvenuta col
prorettore all’internazionalizzazione e i referenti Erasmus, in cui sono stati illustrati gli obiettivi per
i prossimi mesi mirati soprattutto a favorire l’internalizzazione dei corsi dell’ateneo. In generale il
consiglio è favorevole ad accogliere in prospettiva le proposte di internazionalizzazione provenienti
dall’Ateneo e a studiare la possibilità di erogare alcuni insegnamenti in lingua inglese.
Il Coordinatore, Prof. Ilardi, comunica la necessità di nominare una commissione Erasmus completa
in seno al Consiglio di corso di laurea.
Dopo breve discussione, si stabilisce di nominare i seguenti membri:
a) Prof.ssa Francesca Ervas (Referente)
b) Prof. Antonio Ledda
c) Prof.ssa Elisabetta Cattanei.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
7. ATTIVITÀ DIDATTICHE A SCELTA DELLO STUDENTE
Il Coordinatore, Prof. Ilardi, propone al Consiglio di corso di laurea che, nell’ambito delle attività
didattiche “a scelta dello studente”, venga erogato il corso di “Marketing della ricerca e
dell’innovazione”, tenuto dai proff. Giuseppe Melis e Daniela Pettinao. Obiettivo del corso è quello
di fornire agli studenti i principi fondamentali del marketing management. In particolare, si
rivolgerà l’attenzione ai principi del marketing inteso come sistema di pensiero e sistema d’azione e
verranno approfonditi i principali concetti di marketing strategico e operativo, che sono alla base
dei processi di innovazione.
Tale corso è aperto a tutti gli studenti che seguono il percorso LM-92 (teorie della comunicazione)
immatricolatisi nell’anno accademico 2014/2015 e dunque attualmente iscritti al 2° anno.
A tutti coloro che, al termine del corso, presenteranno un piano marketing secondo le indicazioni
fornite dai docenti, verranno attribuiti 6 CFU di ambito D, senza l’assegnazione del voto ma con
l’esplicitazione del settore scientifico disciplinare di riferimento (SECS-P/08 – Economia e gestione
delle imprese).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
8. MODIFICHE SUA

Il Coordinatore, Prof. Ilardi, riferisce al Consiglio che il 17 febbraio 2016 il CUN ha dato
parere favorevole alla richiesta di modifica dell’ordinamento approvata durante il Consiglio di
Corso di Laurea del 10 dicembre 2015; richiede, però, alcuni adeguamenti. Nella seguente
tabella si riportano le osservazioni del CUN e, in base ad esse, si propongono le rispettive
modifiche.

ADEGUAMENTO RICHIESTO

MODIFICHE EFFETTUATE

Eliminato il seguente testo: «di razionalizzare le
MOTIVAZIONI PER L’ISTITUZIONE
DEL CORSO INTERCLASSE: Non appare
risorse di docenza disponibili»
congruo il riferimento alla razionalizzazione
delle risorse di docenza. Si chiede di intervenire.
CONOSCENZA DI UNA LINGUA
STRANIERA: Poiché gli obiettivi formativi
della classe stabiliscono che «I laureati nei corsi
di laurea magistrale della classe devono essere
in grado di utilizzare fluentemente, in forma
scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione
Europea oltre l’italiano, con riferimento anche
ai lessici disciplinari», è necessario prevedere
un congruo numero di CFU per acquisire tali
competenze linguistiche nel corso di laurea
magistrale o, in alternativa, dichiarare che tali
competenze sono richieste tra i requisiti
d’accesso. Nell’ordinamento proposto, si
derubricano le conoscenze richieste all’accesso
da B1 ad A2 (lingua inglese), senza peraltro
incrementare i crediti previsti per “ulteriori
conoscenze linguistiche”. È necessario
provvedere.

Le conoscenze linguistiche richieste per
l’accesso sono state riportate da A2 a B1.

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI
COMPRENSIONE, CAPACITÀ DI
APPLICARE CONOSCENZA E
COMPRENSIONE: Le formulazioni proposte
definiscono esclusivamente obiettivi da
raggiungere. Occorre esporre almeno
sinteticamente le attività formative coinvolte nel
processo di acquisizione delle competenze,
menzionando per ambiti i SSD più rilevanti che
sono coinvolti e le modalità di accertamento di
tale acquisizione (esami, prova finale).

Il Quadro è stato integrato con i seguenti testi:
Per l’Area Storico-Filosofica:
«Lo studente potrà conseguire tali conoscenze e
capacità attraverso gli insegnamenti compresi
nei seguenti settori disciplinari: M-FIL/01; MFIL/03; M-FIL/04; M-FIL/06; M-FIL/07;
SPS/01; M-STO/05.
La verifica avverrà essenzialmente tramite
prove orali e la prova finale».
Per l’Area Logico-argomentativa e Semiotico-

sociale:
«Lo studente potrà conseguire tali conoscenze e
capacità attraverso gli insegnamenti compresi
nei seguenti settori disciplinari: M-FIL/02; MFIL/05; SPS/08.
La verifica avverrà tramite prove orali, scritte
(esercitazioni, speech, composizione di testi,
produzione di audio-video) e la prova finale».
Per l’Area Informatico-ingegneristica e
digitale:
«Lo studente potrà conseguire tali conoscenze e
capacità attraverso gli insegnamenti compresi
nei seguenti settori disciplinari: INF/01; INGINF/05; M-STO/08.
La verifica avverrà tramite prove pratiche da
realizzarsi nel laboratorio informatico a
disposizione del CdS, la presentazione da parte
degli studenti di lavori individuali o di gruppo
(siti web, applicazioni, archivi digitali) e la
prova finale».
REQUISITI DI ACCESSO AL CORSO: La
proposta di istituzione del presente corso come
appartenente a due classi non appare
adeguatamente motivata e non appare conforme
allo spirito della norma: infatti le conoscenze
richieste per l’accesso sono proposte
separatamente per le due classi di laurea, e non
evidenziano il profilo unitario del corso
interclasse. È necessario provvedere.

Il testo è stato modificato inserendo tutti i settori
in un unico gruppo, come segue:

IL CORSO PREPARA ALLE
PROFESSIONI DI: L’indicazione di
“bibliotecari” e “consiglieri dell’orientamento”
non appare congrua. Si chiede di intervenire.

Eliminate le due professioni segnalate.

«Per accedere al CdS interclasse è necessario il
possesso di una laurea triennale.
Sarà inoltre necessario aver acquisito almeno 60
CFU nei seguenti SSD:
INF/01, ING-INF/05, IUS/20, L-ART/05, LART/06, L-ART/07, L-FIL-LET/12, L-LIN/07,
L-LIN/12, M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, MFIL/04, M-FIL/05, M-FIL/06, M-FIL/07, MFIL/08, M-PED/01, M-STO/05, M-STO/08, MPSI/05, SECS-P/08, SPS/01, SPS/02, SPS/07,
SPS/08».

Il Consiglio approva le modifiche all’unanimità e seduta stante.
9. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono altre osservazioni da parte dei presenti.
Alle ore 12.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Prof. Ilardi dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il coordinatore
(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

