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SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2015
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 10 settembre 2015 alle ore 11,30 in aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

COMUNICAZIONI
EROGAZIONE INSEGNAMENTI PRIMO E SECONDO ANNO
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PER IL LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
ATTRIBUZIONE INSEGNAMENTO MARKETING DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE
5. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ATTIVITÀ “A SCELTA DELLO STUDENTE”
6. VARIE ED EVENTUALI

Presenti: Pierluigi Lecis, Anna Maria Nieddu, Marco Giunti, Antonio Ledda, Francesca Ervas, Luca
Vargiu.
Assenti giustificati: Emiliano Ilardi, Marco Pignotti.
Dal momento che si tratteranno questioni organizzative riguardanti l'erogazione degli insegnamenti
di tutto il corso, sono stati invitati a presenziare anche i docenti del secondo anno di corso. Sono
presenti Giovanna Granata, Elisabetta Cattanei, Stefano Federici, Elisabetta Gola, Giuseppe
Sergioli, Luca Didaci.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, prende la parola per comunicare ai docenti del Corso di Laurea
magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione che la questione delle tasse è ancora irrisolta,
per cui si aspetta ancora un incontro con il Rettore per discutere il problema. In questo momento, il
Corso prevede una differenziazione delle tasse a seconda dei percorsi, per cui tutti gli studenti
hanno accesso alla piattaforma didattica on-line, ma solo gli studenti del percorso in Teorie della
Comunicazione (LM 92) hanno accesso alle lezioni videoregistrate. Gli studenti dell’indirizzo
filosofico (LM 78) hanno comunque accesso alla piattaforma per i materiali, le prove in itinere, le
esercitazioni, ecc.
Il Coordinatore comunica inoltre che c’è stato un significativo miglioramento organizzativo per
quanto riguarda la disponibilità delle aule 5 e 6, le sole aule attrezzate per le videoriprese. In ogni
caso, si sente ancora la necessità di individuare un’ulteriore aula da attrezzare, sebbene il problema

principale siano i costi, stimati intorno ai 5000 euro.
Il Coordinatore ricorda infine che a fine settembre 2015 scadrà il proprio mandato e sarà perciò
convocato il Consiglio per l’elezione del nuovo coordinatore entro la prima settimana di ottobre
2015.
2. EROGAZIONE INSEGNAMENTI PRIMO E SECONDO ANNO
Il Coordinatore ricorda che si dovrà a breve procedere con la calendarizzazione del primo semestre
del primo e del secondo anno e invita i docenti del percorso LM 78 – Filosofia a coordinarsi con la
Dott.ssa Monica Mura per evitare sovrapposizioni con gli insegnamenti del Corso di laurea
triennale di Filosofia. Il Coordinatore ricorda inoltre che i docenti potranno fare riferimento
all’attuale tutor Dott.ssa Alice Guerrieri, sebbene non sia una tutor disciplinare, ma segua le attività
on-line di tutto il Corso di laurea.
Il Coordinatore comunica in seguito che il giorno 8 ottobre 2015 si terrà la prima lezione del primo
anno, mentre il giorno 7 ottobre 2015 si terrà la prima lezione del secondo anno. I giorni prcedenti
verrà organizzata la formazione moodle per l’uso della piattaforma didattica on-line (per docenti e
studenti) e si terrà l’incontro di inizio anno con gli studenti, secondo il seguente calendario:
• venerdì 2 ottobre h. 10 – 12: formazione moodle per i docenti in aula Turing;
• venerdì 2 ottobre h. 16 – 18: incontro di inizio anno accademico con gli studenti del primo e
del secondo anno della magistrale in aula 6;
• lunedì 5 ottobre h. 15 – 17: formazione moodle per gli studenti in aula Turing.
Il Coordinatore invita i docenti a controllare nel sito del Corso di Laurea il caricamento dei
programmi, e di conttare il Dott. Paolo Labieni in caso di difficoltà tecniche nell’inserimento dei
programmi. La Prof.ssa Elisabetta Cattanei chiede di apportare una modifica al sito del corso di
laurea, aggiungendo un riferimento al Corso di Laurea triennale in Filosofia.

3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA PER IL LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
Il Coordinatore ricorda che nel piano di studi del secondo anno del Corso è previsto il “Laboratorio
di Lingua Inglese” (crediti di ambito F). Andranno presi accordi con il Centro Linguistico di
Ateneo, per poter permettere agli studenti la frequenza ai corsi di lingua.

4. ATTRIBUZIONE INSEGNAMENTO MARKETING DELLA RICERCA E
DELL’INNOVAZIONE
Il Coordinatore comunica che il Prof. Giuseppe Melis ha dato la propria disponibilità a svolgere
l’insegnamento di “Marketing della ricerca e dell’innovazione”, che dovrà procedere alla richiesta
di permesso al proprio Dipartimento di afferenza (Dipartimento di Scienze Economiche ed
Aziendali presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche). Il Consiglio approva
all’unanimità e seduta stante.

5. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA ATTIVITÀ “A SCELTA DELLO
STUDENTE”

Il Coordinatore ricorda che nel piano di studi del secondo anno del Corso sono previste anche delle
attività didattiche a scelta degli studenti per 12 CFU. Naturalmente le attività “a scelta dello
studente” dovranno essere pertinenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. Per verificare
tale pertinenza gli studenti si decide di nominare il Prof. Luca Vargiu come responsabile per il
percorso LM78 – Filosofia e il Prof. Emiliano Ilardi come responsabile per il percorso LM92 –
Teorie della comunicazione.

6.

VARIE ED EVENTUALI

Si ricorda la scadenza del 20 settembre relativa agli obblighi da adempiere per la compilazione della
SUA.
Alle ore 12.45, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Prof. Giunti dichiara sciolta la seduta.
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