UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
!
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Verbale della riunione del collegio docenti del Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Teorie
della Comunicazione
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e Teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 16 dicembre 2014 alle ore 11 nell’aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, con il seguente
Ordine del Giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. PROSPETTIVE DEL CORSO DI LAUREA
3. VARIE ED EVENTUALI
Presenti: Francesca Crasta, Francesca Ervas, Valentina Favrin (in qualità di manager didattico),
Stefano Federici, Marco Giunti, Giovanna Granata, Pier Luigi Lecis, Annamaria Loche, Andrea
Orsucci, Marco Pignotti, Maria Grazia Rossi (in qualità di tutor), Giuseppe Sergioli, Luca Vargiu.
Assenti giustificati: Elisabetta Cattanei, Luca Didaci, Antonio Ledda, Anna Maria Nieddu,
Giancarlo Nonnoi.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, prende la parola per comunicare a tutti i docenti cosa è stato
fatto finora per avviare il Corso di Laurea in Filosofia e Teorie della Comunicazione. Riassume
dunque gli esiti dell’incontro con il Rettore, svoltosi insieme al Coordinatore del Corso di Laurea
triennale in Scienze della Comunicazione, Prof.ssa Elisabetta Gola, soprattutto rispetto al budget a
disposizione per il primo anno (sono stati accordati 48000 euro). Ricorda che è avvenuta la
presentazione del corso in data 4 novembre 2014, che studenti e docenti hanno partecipato ad un
corso di formazione sull’uso della piattaforma on-line, che è stato predisposto il calendario delle
lezioni e degli esami, che sono state nominate tre commissioni (Commissione riconoscimento
crediti e piani di studio: Marco Giunti, Francesca Ervas, Antonio Ledda, Anna Maria Nieddu;
Commissione Erasmus: Francesca Ervas, Antonio Ledda; Commissione di autovalutazione: Marco
Giunti, Marco Pignotti, Luca Vargiu), che è stato eletto un rappresentante degli studenti (Maurizio
Massa) e che sono iniziate le lezioni sia in presenza sia on-line.
2. PROSPETTIVE DEL CORSO DI LAUREA
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, ricorda che rimane aperto il problema della tassazione. Lo
scorso anno accademico gli studenti provenienti dal Corso di laurea triennale in Filosofia hanno
manifestato grosse perplessità sul sistema di tassazione, a loro avviso troppo alto rispetto alle tasse
“normali”. Per l’anno accademico in corso si sono iscritti 52 studenti, di cui 28 provenienti dal
Corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione, 20 provenienti dal Corso di laurea
triennale in Filosofia, 4 provenienti da alrti Corsi di laurea (di cui 3 iscritti a corsi singoli). Dei 52

studenti iscritti, 17 studenti hanno pagato 719,39 euro (per un totale di 12.229,63 euro), 5 studenti
hanno pagato 360 euro (per un totale di 1.800 euro), 2 studenti hanno pagato 260 euro (per un totale
di 520 euro), 3 studenti hanno pagato 227,44 euro (per un totale di 682,32 euro). In totale le tasse
pagate ammontano dunque a 15.231,95 euro (manca però ancora la somma di 4.051,83, che 7
studenti devono pagare). Per quest’anno il Rettore ha concesso che gli studenti provenienti dal
Corso di laurea triennale in Filosofia paghino le tasse “normali”, ma per gli studenti che si
iscriveranno il prossimo anno, non c’è assicurazione su questo punto. Si apre dunque la discussione
nel collegio docenti. Da una parte si fa presente il rischio concreto che gli studenti provenienti dal
Corso di laurea triennale in Filosofia non si iscrivano o si iscrivano altrove, anche nel territorio
regionale, o che scelgano percorsi alternativi meno specialistici. D’altra parte si nota anche che la
tassazione non è così elevata se paragonata a percorsi simili in altre università che richiedono a
volte anche uno sforzo economico maggiore e si fa presente che la scelta di cambiare città per
proseguire gli studi comporterebbe una spesa di gran lunga maggiore a quella prospettata dalla
freuenza del Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione. I docenti
concordano sul fatto che ad ogni modo serve promuovere l’immagine del corso di laurea, facendo
leva sulle sue specificità.
3. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono altre osservazioni da parte dei presenti.
Non essendoci altri punti di discussione, alle ore 12.45 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto

La Segretaria

Il Coordinatore facente funzioni

(Francesca Ervas)

(Marco Giunti)
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