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

SEDUTA DEL 1 DICEMBRE 2016
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 1 dicembre 2016 alle ore 15 nell’aula 18 della Facoltà di Studi Umanistici – Corpo centrale, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE DEL 13/10/2016
PRATICHE STUDENTI
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ
OFFERTA FORMATIVA 2017-2018
MODIFICA ORDINAMENTO CDS
FONDI EX ART. 5
VARIE ED EVENTUALI

Il prof. Emiliano Ilardi presiede la seduta e il prof. Antonio Ledda svolge la funzione di segretario. Alle ore
15.15, 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.
9.
10.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE DEL 13/10/2016
PRATICHE STUDENTI
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ
OFFERTA FORMATIVA 2017-2018
MODIFICA ORDINAMENTO CDS
FONDI EX ART. 5
VALUTAZIONE DIDATTICA STUDENTI
VARIE ED EVENTUALI

1. COMUNICAZIONI
Non ci sono comunicazioni da parte del Coordinatore
2. APPROVAZIONE VERBALE DEL 13/10/2016
Il consiglio approva all’unanimità
3. PRATICHE STUDENTI
Prende la parola la Prof.ssa Crasta, membro della Commissione Pratiche Studenti. La Prof.ssa Crasta
informa il Consiglio che la non obbligatorietà di presentare il Piano di Studi da parte degli studenti può
creare confusione e perdita di dati soprattutto per quanto riguarda gli iscritti al percorso in Filosofia
(LM-78). Chiede pertanto di modificare la decisione precedentemente presa dal Consiglio secondo questi
termini: << Gli studenti che hanno optato per l’indirizzo filosofico (LM-78) dovranno indicare, nell’apposito
“Modulo Piano di Studi”, reperibile sul sito del Corso di Laurea, i crediti di tipologia D (a scelta dello
studente) per un totale di 12 CFU. La stessa cosa dovranno fare gli studenti del percorso in comunicazione
(LM-92) che decidano di sostituire gli insegnamenti di tipologia D presenti nell'offerta formativa con altri
insegnamenti a loro scelta.

Tale modulo dovrà essere inoltrato dallo studente alla Segreteria Studenti della Facoltà di Studi Umanistici
secondo le scadenze previste, affinché si possa successivamente procedere all’approvazione del piano di
studi da parte del Consiglio di Classe>>.
La Prof.ssa Crasta sottopone al Consiglio le seguenti pratiche di abbreviazione di carriera per gli studenti:
- Pitzalis Michele (matricola 20/46/65149) che ha conseguito la Laurea Magistrale in Filosofia e
teorie della comunicazione LM 78, Classe delle lauree magistrali in Scienze filosofiche, chiede
l’abbreviazione di corso allo stesso Corso di laurea in Filosofia e teorie della comunicazione, ma
nella Classe LM-92, indirizzo Teoria e comunicazione. Il Consiglio approva la richiesta con il
riconoscimento di tutti gli esami sostenuti nella precedente carriera e ammissione al II anno del
corso di Laurea Magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione Curriculum di Teorie della
comunicazione.

-

-

Faedda Marco (matricola 20/46/65138), iscritto al Corso di Laurea magistrale in Filosofia e
teorie della comunicazione, curriculum storico-filosofico, chiede il riconoscimento del corso
singolo di Filosofia politica sostenuto nell’A.A. 2015/16. Il Consiglio approva e lo studente
Faedda Marco viene iscritto al I anno.

Porru Efisio (matricola 20/46/65127), laureato in Giurisprudenza in data 15/03/1984 e attualmente
iscritto al Corso di Laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione, curriculum storicofilosofico, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera e il
riconoscimento del corso singolo di Semantica e pragmatica del linguaggio sostenuto nell’A.A.
2015/16. Il Consiglio approva il riconoscimento del Corso singolo, ma nessuno degli esami sostenuti
per il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza e lo studente Efisio Porru viene iscritto al I
anno.

4. RICHIESTE STUDENTI
Non ci sono richieste da parte dei Rappresentanti degli Studenti.
5. QUALITÀ
Il Coordinatore Prof. Emiliano Ilardi informa il Consiglio che la scadenza per la presentazione del Rapporto
del Riesame annuale e ciclico è stata rimandata al 2017 in attesa che l’ANVUR metta a punto il nuovo
modulo per i RAR.
Il coordinatore informa il Consiglio su alcuni esiti della riunione con il Nucleo di Valutazione tenutasi l’11
novembre 2016 che comportano della azioni da intraprendere a breve termine da parte del CdS:
• Va riaggiornato il sito del CdS secondo i parametri indicati dal NVA e inserendo tutta la
documentazione inerente il CdS.
• Nel sito vanno inseriti tutti i CV aggiornati dei docenti
• Obiettivi formativi e sbocchi lavorativi devono essere descritti chiaramente
Il coordinatore si impegnano a portare avanti tali azioni fin dal mese di gennaio 2017 quando sarà riunita la
Commissione di Autovalutazione che analizzerà anche i dati quantitativi (iscritti, abbandoni, fuori corso,
etc.) inerenti il CdS.
6. OFFERTA FORMATIVA 2017-2018
Il Coordinatore, Prof. Ilardi, illustra al Consiglio la proposta di offerta formativa per l’anno accademico
2017/2018 (allegato n. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
7. MODIFICA ORDINAMENTO CDS
Il coordinatore, prof. Emiliano Ilardi illustra al consiglio la procedura seguita per arrivare alla presente
proposta di cambio di ordinamento.
Il 18 aprile 2016 si è riunito il Comitato di Indirizzo del CdS proponendo alcune modifiche all’offerta
formativa e chiedendo l’inserimento dei tirocini formativi.
Il 4 luglio 2016 e il 10 novembre 2016 si è riunita una Commissione Dipartimentale formata ad hoc e
incaricata di formalizzare una nuova offerta formativa per l’a. a. 2017-2018 che tenesse conto dei
suggerimenti del Comitato di Indirizzo e delle disponibilità didattiche della Facoltà.
Il 14 novembre 2016 si è riunita la Commissione Paritetica del CdS che ha esaminato e approvato la proposta
di modifica dell’ordinamento.
Il coordinatore aggiunge che ha ricevuto dalla Prof.ssa Francesca Ervas la richiesta di modificare la
denominazione del suo insegnamento da “Semantica e pragmatica del linguaggio” a “Pragmatica del
linguaggio”.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il nuovo ordinamento proposto, con la modifica richiesta
dalla Prof.ssa Ervas
8. FONDI EX ART. 5
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il preventivo di spesa dei Fondi ex art. 5 approvato dalla
Commissione paritetica del CdS (allegato n. 2).
La Prof.ssa Crasta e il Prof. Lecis intervengono lamentando l’esiguità dei fondi ex art. 5 e di quelli destinati
alle Biblioteche di Ateneo che presentano numerose carenze soprattutto per quanto riguarda i testi classici e
fondativi delle varie materie. Per queste ragioni chiedono che, a partire dal prossimo anno, per la spesa dei
fondi ex art. 5 sia data la priorità all’acquisto dei testi classici mancanti nelle varie Biblioteche di Ateneo.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
9. VALUTAZIONE DIDATTICA STUDENTI
Il Coordinatore informa il Consiglio che ha analizzato gli esiti dei questionari degli studenti 2015-2016
inviati dal Nucleo di Valutazione. In generale la media delle valutazioni del corso è superiore alla media di
ateneo e alla media di facoltà per cui non sembrano esserci particolari problemi. Di seguito i principali
suggerimenti forniti dagli studenti:
• Fornire più conoscenze di base. Su questo punto il Coordinatore chiede ai docenti del primo anno
comune a entrambi gli indirizzi, una maggiore consapevolezza del fatto che gli studenti del primo
anno provengono da CdS triennali spesso molto diversi
tra di loro e che quindi potrebbero avere problemi di ambientamento soprattutto per alcuni
insegnamenti specifici.
• Inserire prove d'esame intermedie. Interviene il Prof. Lecis facendo notare che, se non razionalmente
organizzata in un calendario, la presenza di prove intermedie prevista solo per alcuni insegnamenti
potrebbe intralciare la frequenza degli studenti alle lezioni degli altri insegnamenti. L’opinione del
Prof. Lecis è che la questione delle prove in itinere andrebbe discussa e risolta in sede di Facoltà. In
attesa che ciò avvenga, propone 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.
Il consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. Lecis
10. 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)
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