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

SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2016
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito
il giorno 13 ottobre 2016 alle ore 11 nell’aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici – Corpo centrale,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
3. PRATICHE STUDENTI
4. RICHIESTE STUDENTI
5. QUALITÀ
6. GESTIONE SEDUTE DI LAUREA
7. NOMINA COMMISSIONE PARITETICA
8. NOMINA RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL COMITATO DI INDIRIZZO
9. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
10. VARIE ED EVENTUALI
Il coordinatore chiede al consiglio di inserire due nuovi punti all’ordine del giorno.
Il consiglio approva all’unanimità. Il nuovo ordine del giorno risulta così composto:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
3. PRATICHE STUDENTI
4. RICHIESTE STUDENTI
5. INIZIO PROCEDURE ACCREDITAMENTO ATENEO
6. QUALITÀ
7. GESTIONE SEDUTE DI LAUREA
8. NOMINA COMMISSIONE PARITETICA
9. NOMINA RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL COMITATO DI INDIRIZZO
10. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
11. BUDGET 2017
12. VARIE ED EVENTUALI
Presenti: Annamaria Loche, Elisabetta cattanei, Elisabetta Gola, Giovanna Granata, Emiliano Ilardi,
Antonio Ledda, Luca Didaci, Luca Vargiu, Giuseppe Sergioli e i rappresentanti degli studenti
Michele Allegramente, Mara Chillotti e Laura Pettorru.
Assenti giustificati: Francesca Crasta, Pierluigi Lecis, Andrea Orsucci, Stefano Federici, Marco
Pignotti (congeso) e Francesca Ervas (congedo).

Assenti: Anna Maria Nieddu, Marco Giunti.
1. COMUNICAZIONI
Il coordinatore dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti del CdS: il Dott. Michele
Allegramente, la Dott.ssa Mara Chillotti e la Dott.ssa Laura Pettorru.
Il coordinatore comunica al consiglio che la Dott.ssa Favrin a partire dalla data odierna si occuperà
solamente di gestire il secondo anno del percorso in comunicazione (LM-92) e che quindi entra
ufficialmente in funzione la commissione pratiche studenti formata dalla Prof.ssa Crasta e dal Prof.
Didaci. Per rendere più efficiente il rapporto tra gli studenti e vari organi del CdS, della Facoltà e
dell’Ateneo è stato messo a punto un Vademecum per orientare gli studenti in base alle loro
richieste. Il vademecum sarà caricato sul sito del CdS.
Il coordinatore comunica al consiglio che alla data odierna il numero di nuovi iscritti è 40, 10 in più
rispetto all’a.a. precedente.
2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il consiglio approva all’unanimità
3. PRATICHE STUDENTI
- ERASMUS
Ilaria ANEDDA (20/46/65035)
iscritta al Corso di Laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione, vincitrice per l’anno
accademico 2015/2016 di una borsa di studio Erasmus di nove mesi presso la Universitat de
València (Spagna). Tenuto conto del piano di studi già approvato dal Consiglio, e sulla base della
certificazione pervenuta dalla sede estera di destinazione, da cui risultano gli esami sostenuti, il
Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante che i corsi frequentati e le attività certificate
siano così considerati:
-

-

-

-

-

Historia Antigua Universal I (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di “Storia
Romana 2” (Insegnamento a scelta dello studente); il punteggio ottenuto “Notable 8.0” è
considerato equivalente ad una votazione di 29/30;
La Formaciòn de Europa (siglos V-XI) (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di
“Storia medievale” (Insegnamento a scelta dello studente); il punteggio ottenuto “Aprobado
6.5” è considerato equivalente ad una votazione di 26/30;
Pensamiento del Proximo Oriente (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di
“Filosofia e culture dell’antichità” previsto dal corso di studi, 6 CFU; il punteggio ottenuto
“Sobrasaliente 9.0” è considerato equivalente ad una votazione di 30/30;
Filosofia de la Ciencia I (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di “Storia della
scienza” previsto dal corso di studi, 6 CFU; il punteggio ottenuto “Notable 8.5” è
considerato equivalente ad una votazione di 29/30;
Teorias de la Libertad (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di “Filosofia politica”
previsto dal corso di studi, 6 CFU; il punteggio ottenuto “Notable 8.0” è considerato
equivalente ad una votazione di 29/30.

-

Curso de Català (certificato) + Curso de español (certificato) sono convalidati come crediti
“a scelta dello studente”, 3 CFU.

Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
4. RICHIESTE STUDENTI
I rappresentanti degli studenti chiedono che, a partire dal prossimo a. a., sia posta più attenzione al
calendario delle lezioni. Nello specifico:
- per quanto riguarda il percorso LM/78 evitare che le lezioni del laboratorio di lingua inglese
coincidano con quelle di alcuni insegnamenti fondamentali di filosofia
- per quanto riguarda la LM/92 evitare che ci siano troppi insegnamenti nel secondo semestre
periodo che lo studente dovrebbe utilizzare per la redazione della tesi
5. INIZIO PROCEDURE ACCREDITAMENTO ATENEO
Il coordinatore dà lettura di una comunicazione ricevuta dal Magnifico Rettore che ha come oggetto
le procedure di accreditamento a cui sarà sottoposto l’Ateneo nel 2017. La lettera è allegata a questo
verbale
6. QUALITÀ
Il coordinatore lascia la parola al Referente per la qualità prof. Luca Vargiu.
Il prof. Vargiu informa il consiglio che, in vista delle procedure di stesura del rapporto del riesame
annuale andranno convocate a breve la commissione paritetica e la commissione di autovalutazione.
Invita inoltre i rappresentanti degli studenti a partecipare ai Seminari di Autovalutazione organizzati
dal PQA per il mese di ottobre. Il PQA sta valutando la possibilità di riconoscere uno o più CFU di
ambito F agli studenti che decidono di frequentare tali corsi.
7. GESTIONE SEDUTE DI LAUREA
Il coordinatore dà lettura di una comunicazione della Presidente della Facoltà di Studi Umanistici,
Prof.ssa Martorelli, riguardante le regole da seguire durante lo svolgimento delle sedute di tesi di
laurea e invita tutti i docenti a comunicarle ai loro laureandi.
“Situazione gestione delle sedute di tesi:
- Sporcizia dei locali: sono necessarie spese straordinarie che dovranno essere tratte dai fondi ex art.
5, togliendo finanziamenti a viaggi di studio etc. Diversamente, si procederà alla pulizia degli spazi
imbrattati, tralasciando bagni, studi e aule di lezione
- Maleducazione: maltrattamenti del personale di portineria, che viene insultato con parolacceda
laureandi e parenti
- Rifiuto del personale di fare assistenza alle tesi: a breve non avremo più chi apre e chiude le aule e
gestisce il flusso dei laureandi
- Sicurezza dei locali: numero esorbitante di persone, rischi di mancanza d’aria, di stabilità dei
solai, di cadere dalle scale, problema per chi ha gli studi presso le aule delle tesi. All’inizio del mio
mandato i carabinieri, che sono venuti a trovarmi in Presidenza e hanno preso i miei dati, mi
avevano raccomandato di evitare gruppi numerosi. Seguendo questa disposizione, io dovrei
impedire il numero elevato di parenti e amici. Non voglio farlo per non togliere ai laureandi il
piacere di invitare chi vogliono, ma se i comportamenti incivili continueranno lo farò
- La sede della discussione deve essere senza scale, per cui non saranno più discusse le tesi in aula
magna, né nell’aula Capitini che stiamo per aprire, ma in aula Specchi, oppure in altra sede che

stiamo cercando
Chiedo ad ogni coordinatore la cortesia di comunicare in un punto all’odg del primo Consiglio utile
ciò che segue oltre a quanto già detto:
- far presente ad ogni docente, indipendentemente da come la pensi in merito ai festeggiamenti, che
la Presidente della Facoltà, da statuto, si deve occupare degli spazi e per questa ragione, al fine di
tutelare lo spazio fisico e la sua sicurezza, chiede di spiegare ai propri laureandi le seguenti
esigenze:
• facoltà = luogo in cui si acquisisce il titolo, NON luogo di festeggiamento (che va cercato in
luoghi appositi)
• facoltà = luogo pubblico, che va rispettato e non danneggiato. Non è casa propria dove
possono fare ciò che vogliono. All’obiezione, spesso avanzata, in merito al fatto che pagano
le tasse, ricordare che non c’è alcuna clausola nelle tasse che indichi che il pagamento è per
imbrattare i locali. Le tasse sono per il diritto allo studio ed, anzi, per avere strutture e
servizi idonei.
• laurea = titolo che indica una certa maturità, non l’appartenenza ad un asilo infantile, né è
una sagra di paese. Restituire dignità alla tesi, che sembra sempre di più una buffonata
• una disposizione del Presidente della facoltà è UNA DISPOSIZIONE, non un foglio da
cestinare, e dunque va rispettata e messa in pratica da parte degli studenti, che devono
educare parenti e amici. Non sarà ritenuta una giustificazione valida la risposta: sono stati
loro, io non ne sapevo niente
• non è un comportamento maturo insultare (da parte di studenti o parenti) il personale di
portineria che è lì a fare il suo lavoro, solo perché si tratta di persone non laureate: se gli
studenti si sentono superiori perché hanno un titolo e si comportano così, in un certo senso
abbiamo fallito
• gli addetti al portierato NON sono tenuti a spazzare coriandoli o a pulire lo spumante delle
bottiglie che scoppiano. Peraltro non credo che siano coperti da assicurazione nel caso in cui
si feriscano
• è VIETATO gettare coriandoli
• è VIETATO stappare bottiglie o imbrattare tutto con carte di pasticcini
• è VIETATO attaccare fogli e manifesti fuori dagli spazi appositi: togliere questo materiale
danneggia il rivestimento della parete
• è VIETATO mettere nell’androne sagome di laureandi o altro: ricordo che ogni docente è
tenuto a chiedere l’autorizzazione della Presidenza per mettere poster nell’androne. Per
quale ragione un privato cittadino può farlo senza autorizzazione?
• se queste manifestazioni perdureranno, dando alla cerimonia delle tesi e alla facoltà la
fisionomia di uno stadio, la presidente si comporterà di conseguenza: le tesi saranno
discusse a porte chiuse (solo i genitori e i fratelli)”
8. NOMINA COMMISSIONE PARITETICA
Il coordinatore prof. Emiliano Ilardi propone i seguenti nomi per la Commissione Paritetica di CdS:
Dott.ssa Laura Pettorru, Dott.ssa Mara Chillotti, Dott. Michele Allegramente, Prof.ssa Annamaria
Loche, Prof. Luca Vargiu, Prof. Giuseppe Sergioli
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
9. NOMINA RAPPRESENTANTE STUDENTI IN COMITATO DI INDIRIZZO
La rappresentante degli studenti Dott.ssa Mara Chillotti si candida a formar parte del Comitato di
Indirizzo del CdS.
Il consiglio approva all’unanimità

10. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
Il coordinatore prof. Emiliano Ilardi propone i seguenti nomi per la Commissione di
Autovalutazione del CdS: Prof. Emiliano Ilardi, Prof. Marco Pignotti, Prof. Luca Vargiu (referente
della qualità), Dott. Andrea Dettori (Manager Didattico), Dott. Michele Allegramente
(rappresentante degli studenti)
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
11. BUDGET 2017
Il Coordinatore illustra al Consiglio il budget che ha richiesto all’Ateneo per finanziare il secondo
anno in e-learning del percorso LM/92:
a) Tutor online e d’aula: 2500 euro
b) Videoriprese e postproduzione delle lezioni: 3500.
c) Manager didattico: 2500
d) Assistente informatico (1500 euro)
e) Diritti d’autore per materiali multimediali (per quei docenti che li hanno fatti): 3000 euro
f) Laboratorio d’inglese online: 2000 euro
Totale: 15.000 euro
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante
12. VARIE ED EVENTUALI
Il Coordinatore Prof. Emiliano Ilardi comunica al Consiglio di aver ricevuto dagli studenti
numerose richieste di chiarimenti riguardanti le modalità di svolgimento delle sedute di laurea. Il
coordinatore propone di comunicare agli studenti quanto segue:
a) Il relatore introdurrà la tesi per max. 5 minuti
b) Il laureando esporrà la tesi per max. 10 minuti
c) Il secondo relatore interverrà per max. 5 minuti
d) Il laureando risponderà in maniera sintetica a eventuali critiche o domande
e) È possibile proiettare slide e brevi filmati; o usufruire di internet
Il Consiglio approva all’unanimità
La prof.ssa Granata illustra al Consiglio un’iniziativa di cui è promotrice:
Nell'ambito del Programma “Visiting Scientist”, finanziato dalla Regione Autonoma della
Sardegna, il prof. Pedro Manuel Cátedra García (Direttore dell’Instituto de Estudios Medievales y
Renacentistas (IEMYR) e del Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, Universidad de
Salamanca) terrà due cicli di seminari sulla storia del libro che si svolgeranno con il seguente
calendario:
- 13 e 18 ottobre (ore 10-12, Aula Magna Motzo): Il libro spagnolo del XV/XVII secolo e i generi
editoriali in Spagna nei tempi dell’acculturazione tipografica
- 10 e 17 novembre (ore 10-12, Aula Magna Motzo): Giambattista Bodoni e la tipografia
La prof.ssa Granata Chiede che sia riconosciuto 1 CFU agli studenti del corso magistrale che
frequentino per intero i seminari e presentino una relazione scritta.
Il Consiglio approva all’unanimità

Alle ore 13.00, esauriti tutti i punti all’OdG, il Prof. Ilardi dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il coordinatore

(Giuseppe Sergioli)

(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

