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

Verbale della riunione del collegio docenti del Primo anno 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 19 marzo 2015 alle ore 10 nell’aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, con il seguente
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

COMUNICAZIONI
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
ATTIVITA DI ORIENTAMENTO
REGOLE PER ACCREDITAMENTO STUDENTI SULLA
DIDATTICA DEL CORSO
5. PRATICHE STUDENTI
6. RICHIESTE STUDENTI
7. VARIE ED EVENTUALI

PIATTAFORMA

Presenti: Francesca Ervas, Marco Giunti, Pier Luigi Lecis, Luca Vargiu, Maurizio Massa (in qualità
di rappresesntante degli studenti).
Assenti giustificati: Valentina Favrin, Antonio Ledda e Marco Pignotti.
Assenti: Pierluigi Lecis, Anna Maria Nieddu.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, prende la parola per comunicare ai docenti del Corso di Laurea
in Filosofia e Teorie della Comunicazione che i corsi del secondo semestre sono iniziati e hanno
registrato una buona partecipazione sia in presenza sia in piattaforma online. Il Coordinatore ricorda
inoltre che, ai fini della SUA-RV, andranno indicati i nomi dei garanti del corso, tra i quali potranno
essere elencati i Proff. Vargiu, Ervas, Ledda, Lecis.
2. REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, ricorda che il Regolamento del Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia e Teorie della Comunicazione è stato approvato a luglio 2014 dal Consiglio di Facoltà. Si
decide che è però opportuno che il Regolamento sia ratificato e, se necessario, aggiornato o
modificato dallo stesso Consiglio di Corso di Laurea, invitando tutti i colleghi a presentare
eventuali proposte di modifica/aggiornamento nel prossimo Consiglio di Corso di Laurea, che
provvederà quindi a deliberare in merito.
Il regolamento stesso prevedere un incontro dei docenti con tutti gli studenti per l’orientamento e il
tutorato in itinere alla fine del primo semestre, per verifcare e monitorare l’avvio del percorso
formativo. Il rappresentante degli studenti, Dott. Maurizio Massa, conferma che già è stato
manifestato interesse per un incontro di questo tipo.

3. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Prende la parola la Prof.ssa Ervas per illustrare le varie tipologie di bandi Erasmus+ (Studio, Globus
Tesi e Globus Placement), che permetterebero uno studente iscritto al corso di frequentare
università straniere fino a 20 mesi (ovvero la quasi totalità del corso di studi) ad un costo
decisamente inferiore rispetto alla frequenza come iscritti ad una università straniera. In questo
senso sarebbe utile avere un pacchetto di 30 CFU in inglese per gli studenti erasmus in arrivo aperti
anche agli studenti iscritti al coso di laurea. Sarebbe necessario inoltre informare gli studenti circa
queste opportunità già a partire dalle attività di orientamento precedenti l’iscrizione al corso: per
esempio con uno spazio appositamente dedicato in occasione di “Com.unica senza frontiere”.
Un’altra attività di orientamento da promuovere – sottolinea il Prof. Giunti – è quella di invitare gli
studenti già iscritti a illustrare il loro percorso di studi.
4. REGOLE PER ACCREDITAMENTO STUDENTI SULLA PIATTAFORMA
DIDATTICA DEL CORSO
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, propone di accreditare sulla piattaforma didattica solamente gli
studenti provenienti da altri Corsi di laurea che scelgano un insegnamento erogato in modalità
blended e che non vengano invece accreditati gli studenti provenienti da altri Corsi di laurea che
scelgano un insegnamento erogato totalmente in presenza. Il Consiglio approva all’unanimità.
5. PRATICHE STUDENTI
Non ci sono pratiche studenti da discutere.
6. RICHIESTE STUDENTI
Il rappresentante degli studenti, Dott. Maurizio Massa, chiede informazioni sulla possibilità e sulle
modalità per cambiare indirizzo durante il secondo anno del corso di laurea e chiede informazioni
sulla preparazione della tesi. Il Coordinatore rimanda al regolamento del Corso di Laurea e
all’“Area tesi” della piattaforma didattica, che verrà predisposta in modo da dare agli studenti le
linee guida per la preparazione della tesi e le informazioni sui possibili temi di ricerca da
sviluppare.
8. VARIE ED EVENTUALI
Il Prof. Luca Vargiu ripropone di pensare ad una laurea ad honorem da assegnare in futuro per la
promozione del corso.
Non essendoci altri punti di discussione, alle ore 11.20 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto
La Segretaria
(Francesca Ervas)

Il Coordinatore facente funzioni
(Marco Giunti)

_______________________________

_____________________________

Cagliari, 19 marzo 2015

