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

SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 2015
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 22 ottobre 2015 alle ore 11 in aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

COMUNICAZIONI
PRATICHE STUDENTI
DISCUSSIONE RAPPORTO DI RIESAME 2015
RESOCONTO DELL’ INCONTRO COL RETTORE (15 OTTOBRE 2015)
VARIE ED EVENTUALI

Presenti: Francesca Crasta, Pierluigi Lecis, Annamaria Loche, Anna Maria Nieddu, Elisabetta
Cattanei, Marco Giunti, Emiliano Ilardi, Antonio Ledda, Marco Pignotti, Luca Didaci, Stefano
Federici, Francesca Ervas.
Assenti giustificati: Elisabetta Gola, Giovanna Granata, Giuseppe Sergioli, Luca Vargiu.
Assenti: Andrea Orsucci, Giancarlo Nonnoi.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore, Prof. Emiliano Ilardi, prende la parola per comunicare ai docenti del Corso di
Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione che per maturare i 12 CFU relativi alle
attività didattiche “a scelta dello studente”, gli studenti saranno liberi di scegliere qualsiasi
insegnamento erogato nell’ateneo cagliaritano, purché pertinente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea. Per verificare tale pertinenza gli studenti dovranno far riferimento al Prof. Luca
Vargiu (per il percorso LM78 – Filosofia) e al Prof. Emiliano Ilardi (per il percorso LM92 – Teorie
della comunicazione), come stabilito nella seduta del 10 settembre 2015.
Il Coordinatore comunica al Consiglio che gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea potranno
frequentare gli insegnamenti previsti dal piano di studi in Filosofia e Teorie della Comunicazione,
ma non avranno accesso alla piattaforma didattica, riservata solamente agli iscritti al Corso.
Il Coordinatore, Prof. Emiliano Ilardi, comunica inoltre che, grazie agli accordi con il Centro
Linguistico di Ateneo, il Laboratorio di Lingua inglese previsto dal piano di studi, si svolgerà nel
modo seguente:
- Gli studenti in possesso del livello B1 potranno essere inseriti da subito nelle lezioni
del Laboratorio di Lingua Inglese 3 (progettato per l’acquisizione del livello B2) che la Prof.ssa
Davies ha iniziato il 6 ottobre. I giorni di lezione saranno martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00
alle 17.00 in aula 17. La docente si è resa disponibile a fare un intervento integrativo per recuperare
le lezioni perdute.

Gli studenti in possesso del livello B2, possono direttamente partecipare al test finale che si
terrà a gennaio 2016.
Gli studenti che hanno un livello inferiore al B1, potranno essere inseriti nel Laboratorio di
Lingua Inglese 2 che inzierà il secondo semestre. Se necessario, la Prof.ssa Davies farà un
accertamento linguistico preliminare, al fine di rendere evidente il livello in entrata degli studenti.
Il Coordinatore ricorda infine che la scheda per la compilazione del calendario degli esami per l’a.a.
2015/2016 (da approvare nella prossima seduta), verrà inviato a tutti i docenti per l’inserimento
degli appelli d’esame.
2. PRATICHE STUDENTI
Il Coordinatore, Prof. Ilardi, comunica al Consiglio che la Segreteria studenti ha inviato le seguenti
pratiche:
RICONOSCIMENTO CREDITI ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
FOLLESA ERIC, nato a Cagliari il 04/02/1991, matricola n. 20/46/65007, chiede che il
Competente consiglio di classe gli riconosca, attribuendo i relativi CFU, il certificato attestante il
raggiungimento del livello C2 di conoscenza della Lingua Inglese emesso dalla University of
Cambridge. Il Consiglio valuta positivamente la richiesta del dott. Follesa e stabilisce di
riconoscergli i 3 CFU (ambito F), del “Laboratorio di Lingua Inglese”.
RICHIESTA ABBREVIAZIONE CARRIERA
ROMANO FEDERICA, nata a Samedan (Svizzera), il 05/06/1982, matricola n. 20/46/65089,
proveniente dal corso di laurea specialistica in “Teoria della comunicazione e tecniche dei linguaggi
persuasivi” dell’Unicversità degli Studi di Siena, chiede il riconoscimento degli esami pertinenti
sostenuti nel suo precedente curriculum. Il Consiglio valuta positivamente la richiesta della dott.ssa
Romano e stabilisce di riconoscerle i seguenti esami:
Esami sostenuti
Storia della semiotica +
Retorica e linguaggi persuasivi
Progettazione di sistemi multimediali
Comunicazione sociale e marketing
territoriale
Storia dei media

CFU
per
6 + 6 Semantica e pragmatica del linguaggio

CFU
12

6
6

Interfacce e usabilità
Narratologia e digital storytelling

6
6

6

Storia della comunicazione politica in
età contemporanea
Attività didattiche “a scelta dello
studente”
Attività didattiche “a scelta dello
studente”
Laboratorio di Lingua Inglese

6

Comunicazione istituzionale

6

Teoria e tecnica dei nuovi media /LS

6

Certificate in advanced english (CAE)

6

La studentessa è ammessa al 1° anno.
Il Consiglio approva le pratiche all’unanimità e seduta stante.

6
6
3
45

3. DISCUSSIONE RAPPORTO DI RIESAME 2015
Il Coordinatore, Prof. Emiliano Ilardi, illustra il Rapporto di Riesame annuale 2015 del Corso di
Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione preparato dalla CAV. Vengono
descritti i problemi da risolvere e le azioni correttive da realizzare nel 2016 e il coordinatore chiede
al consiglio se ci sono eventuali integrazioni da apportare. Dopo un’articolata discussione, il
Consiglio di Corso di Laurea, concordando sulle Azioni Correttive proposte, si impegna a portarle
avanti in una tempistica che, plausibilmente, può abbracciare tutto l’anno solare 2016 e approva,
all’unanimità e seduta stante, la relazione così come è stata formulata dalla Commissione di
Autovalutazione.
4. RESOCONTO DELL’ INCONTRO COL RETTORE (15 OTTOBRE 2015)
Il Coordinatore, Prof. Emiliano Ilardi, racconta la discussione avvenuta con il Rettore in data 15
ottobre 2015, cui hanno partecipato, oltre allo stesso Coordinatore Prof. Ilardi, la Prof.ssa Cattanei e
il Prof. Lecis. Date le lamentele di alcuni studenti e la possibile valutazione negativa del GEV, il
Rettore ha chiesto di ripensare radicalmente il percorso formativo e l’ordinamento del Corso di
Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione, valutandone anche un’eventuale
chiusura e l’attivazione di due magistrali indipendenti: una in Filosfia e una in Comunicazione. Il
Rettore ha chiesto inoltre di istituire una commissione dipartimentale per discutere le problematiche
del Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione e presentare proposte di
modifica.
Il Coordinatore ricorda che le problematiche del corso sono quelle più volte messe in luce: la scarsa
integrazione tra il percorso di Filosofia e quello di Teorie della Comunicazione, e l’elevata quota di
tasse previste per i corsi di laurea on-line. Rispetto alla scarsa integrazione tra i due percorsi, ritiene
che, data la recente istituzione del Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della
Comunicazione, si debba aspettare almeno la conclusione del primo ciclo per avanzare una
valutazione corretta dei risultati del CdS. Rispetto all’elevata quota di tasse previste per il Corso di
Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione, il Prof. Giunti ricorda che le tasse
sono inferiori per i corsi di laurea in modalità blended e si potrebbe dunque verificare la possibilità
di trasformare il corso da online a blended.
Interviene infine il Prof. Lecis per ricordare i punti di forza del Corso di Laurea magistrale in
Filosofia e Teorie della Comunicazione e i motivi per cui era stato istituito. Innanzitutto veniva
incontro all’esigenza di trovare una nuova sistemazione all’offerta formativa in filosofia dopo la
crisi dell’ex-Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Storia delle idee filosofiche (LM 78). Allo
stesso tempo il Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione veniva
incontro anche all’esigenza di istituire un percorso magistrale in Comunicazione come sbocco
naturale per gli studenti del Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione. Infine, il
Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione rispondeva all’esigenza di
una razionalizzazione delle risorse di docenza del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia.
VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono altre osservazioni da parte dei presenti.
Alle ore 12.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Prof. Ilardi dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Francesca Ervas)

Il coordinatore
(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

