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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia e teorie della comunicazione
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2017
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 27 febbraio 2017 alle ore 16 nell’aula Motzo della Facoltà di Studi Umanistici – Corpo centrale, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE DEL 01/12/2016
PRATICHE STUDENTI
PRATICHE ERASMUS
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ
PROBLEMATICHE STESURA TESTI ARGOMENTATIVI TESI DI LAUREA
DISCUSSIONE (E PRESA D’ATTO) DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
PARITETICA DI FACOLTÀ
9. ATTRIBUZIONE CFU CONVEGNO “UTOPIA, DISTOPIA, FANTASCIENZA”
10. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Emiliano Ilardi presiede la seduta e il prof. Giuseppe Sergioli svolge la funzione di segretario. Alle
ore 16.00, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla seduta.
Il Coordinatore chiede al Consiglio di inserire un nuovo punto all’ordine del giorno.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il nuovo ordine del giorno risulta così composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE DEL 01/12/2016
PRATICHE STUDENTI
PRATICHE ERASMUS
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ
PROBLEMATICHE STESURA TESTI ARGOMENTATIVI TESI DI LAUREA
DISCUSSIONE (E PRESA D’ATTO) DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
PARITETICA DI FACOLTÀ
9. ATTRIBUZIONE CFU CONVEGNO “UTOPIA, DISTOPIA, FANTASCIENZA”
10. PROBLEMI ERASMUS
11. VARIE ED EVENTUALI
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore informa il Consiglio che tutte le procedure di compilazione della SUA con il nuovo
ordinamento sono state terminate. A breve la SUA sarà chiusa dalla Direzione Didattica e dovrà passare al
vaglio del CUN.
Per quanto riguarda il finanziamento del secondo anno del percorso in comunicazione (LM-92) la Direzione
Didattica ha informato il Coordinatore che il prima possibile sarà emanato un decreto rettorale con fondi
sufficienti a chiudere la parte in e-learning del CdS
2. APPROVAZIONE VERBALE DEL 01/12/2016
Il consiglio approva all’unanimità
3. PRATICHE STUDENTI

Il coordinatore, a nome del Consiglio, ringrazia la Prof.ssa Crasta e il Prof. Didaci per il prezioso lavoro di
coordinamento che stanno svolgendo in quanto membri della Commissione Pratiche Studenti.

PIANI DI STUDIO
Il Consiglio approva i seguenti piani di studio esaminati dalla Commissione di riferimento:
Cognome

Nome

Matricola

Classe

CONTU

MARCO

20/46/65085

LM-78

DEMURTAS

MARCO

20/46/65092

LM-78

MELONI

FRANCESCO

20/46/65088

LM-78

NANO

FRANCESCO

20/43/61414

LM-78

PORRU

EFISIO

20/46/65127

LM-78

TALLARITA

CHIARA

20/46/65082

LM-78

USAI

MANUEL

20/46/65087

LM-78

ZARA

ALICE

20/46/65101

LM-78

CONCAS

MARCELLA

20/46/65026

LM-92

La Commissione piani di studio propone per lo studente Michele Pitzalis (matricola 20/46/65013)
l'inserimento dei seguenti insegnamenti fra gli 'insegnamenti a scelta':
•

STORIA CONTEMPORANEA 2

•

Teorie e modelli delle biblioteche digitali

Il Consiglio approva.
RICONOSCIMENTO CFU
Ai sottoelencato studenti, che hanno partecipato al corso “Short introduction to cognitive science”,
si propone di riconoscere 6 CFU di ambito D:
NOME

MATRICOLA

CFU

Carboni Sandy

20/46/65075

6

Pettorru Laura

20/46/65096

6

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
4. PRATICHE ERASMUS

Visti dalle Commissione Erasmus i Transcript of Work relativi alle attività di tirocinio svolte dai
borsisti Erasmus/Placement dell’A.A. 2015/2016, vengono riconosciuti agli studenti in elenco n. 10
cfu in ambito F/tirocini:
Cognom
e

Nome

Matricola

Corso di Studio

Azienda

CITTA
'

Paese

MESI
BORSA

SANNA

CHIARA

FILOSOFIA E
20/46/650 TEORIE DELLA
44
COMUNICAZION
E

Consolato
Generale
d'Italia

Filadelf
ia

USA

3

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
5. RICHIESTE STUDENTI
Non ci sono richieste da parte dei Rappresentanti degli Studenti.
6. QUALITÀ
Il Coordinatore informa il Consiglio che:
a) le procedure di accreditamento di Ateneo si svolgeranno tra il 16 e il 20 ottobre 2017;
b) il corso di laurea è stato convocato il 9 marzo dal PQA per una verifica dei processi di qualità del corso in
vista dell’accreditamento di ateneo e della stesura del Rapporto del Riesame. Parteciperanno alla riunione il
Coordinatore del CdS, il RQ del CdS prof. Vargiu, il Coordinatore Didattico Dott. Dettori, e il RQ della
Facoltà Prof.ssa Tasca. Gli esiti della riunione saranno comunicati e discussi nella prossima riunione del
Consiglio di Corso;
c) con l’aiuto prezioso del tutor del corso di laurea Dott.ssa Martina Marras si sta procedendo
all’aggiornamento del sito del CdS tenendo conto delle linee guida del PQA e delle esigenze espresse dai
rappresentanti degli studenti e dai membri del Consiglio;
d) entro fine marzo sarà convocata la Commissione di Autovalutazione per la stesura del questionario di
autovalutazione inviato dal PQA. Il questionario sarà poi discusso nella prossima riunione del Consiglio di
Corso;
Prende la parola il RQ del corso prof. Luca Vargiu il quale chiede ai membri del Consiglio di aggiornare i
propri curriculum e le proprie pagine personali che si trovano nel sito dell’Ateneo.
7. PROBLEMATICHE STESURA TESTI ARGOMENTATIVI DELLE TESI DI LAUREA
Il Coordinatore informa il Consiglio che ha ricevuto dalla Presidente della Facoltà di Studi Umanistici la
richiesta di inserire questo punto all’O.d.G. Dopo una breve discussione il Consiglio ritiene che, per quanto
riguarda il CdS Magistrale in Filosofia e Teorie delle Comunicazione, non si siano ancora presentanti gravi
problemi di tipo linguistico o argomentativo nella stesura delle tesi di laurea da parte degli studenti.
8. DISCUSSIONE (PRESA D’ATTO) DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA DI
FACOLTÀ
Il Coordinatore riassume i punti fondamentali della relazione della Commissione Paritetica di Facoltà che
riguardano più da vicino il CdS in Filosofia e Teorie della Comunicazione. La relazione della Commissione
Paritetica di Facoltà è suddivisa in due sezioni: la prima concerne i problemi generali di tutti i CdS e la
seconda si occupa dei problemi specifici dei singoli corsi.
Problemi generali della facoltà e azioni correttive proposte:
a) Tirocini: stipula di ulteriori mirate convenzioni di tirocinio, utili alla formazione professionale degli
studenti. Maggiore controllo sugli enti ospitanti riguardo all’attività dei tirocinanti. Monitoraggio sui criteri
di cooperazione di enti e aziende convenzionate. Creazione, per tutti i CdS, di un albo digitale degli enti
convenzionati finalizzato ad un orientamento preventivo degli studenti.
b) Programmi: standardizzazione non ancora adeguata della procedura di articolazione e pubblicazione dei
programmi. Organizzazione di un incontro formativo dei docenti sulle modalità di standardizzazione
generale nell’articolazione dei programmi.
b) Prove in itinere: quasi tutti i CdS prevedono delle prove in itinere che, per i CdS in Filosofia e in Lettere, e
i CdL in Archeologia e Storia dell’Arte, Filologie, Filosofia e Teorie della Comunicazione e Storia e Società,
dovrebbero essere implementati, come da richiesta degli studenti, tenendo conto di una calendarizzazione a
monte, da effettuarsi, per tutti i CdS, all’inizio dell’anno accademico.
Il Coordinatore ricorda al Consiglio che questo punto era già stato trattato in una precedente riunione del
Consiglio di Corso tenutasi il 1° dicembre 2016. In quella occasione il Consiglio aveva deliberato che: “i
docenti che desiderino inserire prove intermedie nel loro calendario, lo comunichino al Consiglio già
all’inizio dell’anno accademico per evitare così dannose sovrapposizioni”.

c) Orari ed esami: omogeneità delle modalità di svolgimento degli esami che vanno descritte
dettagliatamente nelle schede docenti. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che
Intensificazione delle prove intermedie.
Informazioni sulla consistenza delle prove d’esame fallite.
Distribuzione sbilanciata degli insegnamenti nei due semestri. Questo è un problema che dovremo risolvere.
Problemi specifici del corso di laurea:
a) Dall’analisi dei questionari degli studenti si evince che il maggiore problema che si trova di fronte un
corso interclasse è quello di armonizzare il più possibile i percorsi formativi favorendo un maggiore
coordinamento tra gli insegnamenti. Si propone quindi l’organizzazione a partire dal 2017 di seminari
interdisciplinari aperti anche agli studenti delle due triennali di riferimento. Dalle riunioni con il comitato di
indirizzo della CdS Magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione e di quello della triennale in
Scienze della Comunicazione è emerso che le imprese che lavorano nel campo delle nuove tecnologie
preferiscono assumere laureati in filosofia e in generale in materie umanistiche piuttosto che specialisti. Si
propone un incontro con le imprese, i docenti e gli studenti da organizzare nel entro il primo semestre del
2017 per enfatizzare questo fatto.
2) Bisognerebbe sensibilizzare i docenti del primo anno comune a entrambi gli indirizzi, sul fatto che i
neoiscritti provengono da CdS triennali spesso molto diversi tra di loro e che quindi potrebbero avere
problemi di ambientamento soprattutto per alcuni insegnamenti specifici. Ciò permetterebbe anche di evitare
alcuni abbandoni al primo anno. Sarebbe inoltre utile un maggiore orientamento in ingresso e in itinere
Schede programmi: essere più chiari nei prerequisiti.
Il coordinatore informa il Consiglio che queste criticità saranno affrontate nelle prossime riunioni (della CAV
e del Consiglio di Corso) anche in vista della stesura del Rapporto del Riesame.
9. ATTRIBUZIONE CFU CONVEGNO UTOPIA, DISTOPIA, FANTASCIENZA
Il Coordinatore informa il Consiglio che il 30 e 31 marzo si terrà nelle aule della Facoltà di Studi Umanistici
un seminario di studi intitolato “Utopia, Distopia, Fantascienza” organizzato dal CdS in Filosofia e Teorie
della Comunicazione con la collaborazione dei CdS triennali in Filosofia e in Scienze della Comunicazione.
Si richiede la possibilità di attribuire 2 CFU di ambito D agli studenti della Magistrale che parteciperanno a
entrambe le giornate e consegneranno una relazione di 10.000 battute spazi inclusi.
Il Consiglio approva all’unanimità
10. SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI STUDENTI DI DISAGI RELATIVI ALL’ASSEGNAZIONE
DELLE SEDI ESTERE NELL’AMBITO DEL BANDO ERASMUS+ 2017/2018
Il Coordinatore segnala al Consiglio di corso di laurea i disagi riportati dagli studenti relativamente
all’assegnazione delle sedi estere nell’ambito del bando Erasmus+ 2017/2018, con scadenza 3 marzo 2017.
Gli studenti della laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione hanno accesso
infatti solamente alle mete comuni al Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Tali mete
sono a disposizione di tutti gli studenti, sia del percorso comune del primo anno sia dei due curricula del
secondo anno (LM 78/LM 92). Alcuni studenti, in particolare iscritti al Curriculum filosofico (LM 78), hanno
presentato domanda per usufruire anche delle sedi in precedenza collegate alla Laurea specialistica in
Scienze filosofiche e storico-filosofiche ad esaurimento.
Dopo una breve discussione, il consiglio delibera che, a valere dal prossimo bando Erasmus+, si tengano in
considerazione le seguenti esigenze del Corso di laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della
Comunicazione:
1) In vista dell’accreditamento di ateneo e della possibilità che il Corso venga selezionato dalla
commissione dell’ANVUR, si auspica un’appropriata collaborazione tra i due Corsi di Laurea
triennali in Filosofia e in Scienze della Comunicazione in merito al funzionamento unitario del
Corso di laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione anche per ciò
che riguarda l’assegnazione delle mete Erasmus+.
2) Si chiede pari possibilità di accesso delle mete magistrali messe a disposizione dai Corsi di
laurea in Filosofia e in Scienze della Comunicazione per entrambi i Curricula (LM 78/LM 92),
tenendo anche conto dell’impossibilità di separare i due Curricula a causa del primo anno di
percorso comune.

3) Si chiede che venga allegata al prossimo bando una scheda unica per il Corso di laurea
magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione e mete aperte a tutti gli iscritti al Corso,
indipendentemente dal percorso scelto.
4) Si chiede infine che l’ufficio Ismoka organizzi una riunione tra le commissioni Erasmus dei corsi
coinvolti (Lauree triennali in Filosofia e in Scienze della Comunicazione e Corso di laurea
magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione) in modo da risolvere
congiuntamente i problemi sollevati dagli studenti.
Il consiglio approva all’unanimità
11. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali
Alle ore 17, esauriti tutti i punti all’OdG, il Coordinatore dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario

Il coordinatore

(Antonio Ledda)

(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

