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

SEDUTA DEL 27 GIUGNO 2016
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito
il giorno 27 giugno 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.QUALITÀ
5.DOCUMENTO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
6.REGOLAMENTO DIDATTICO
7.PIANI DI STUDIO
8.INTEGRAZIONE COMITATO DI INDIRIZZO
9.NOMINA COMMISSIONE TEST DI INGRESSO
10.NOMINA COMMISSIONE PRATICHE STUDENTI
11.VARIE ED EVENTUALI
Presenti: Francesca Crasta, Pier Luigi Lecis, Annamaria Loche, Elisabetta Gola, Giovanna
Granata, Emiliano Ilardi, Antonio Ledda, Luca Didaci, Luca Vargiu, Francesca Ervas,
Giuseppe Sergioli
Assenti giustificati: Andrea Orsucci, Anna Maria Nieddu, Marco Giunti, Elisabetta Cattanei,
Marco Pignotti, Stefano Federici
Assenti: nessuno

1. Comunicazioni
Il coordinatore Prof. Ilardi informa il consiglio sugli esiti dell’incontro che il rettore ha convocato il
9 giugno con tutti i rappresentanti della Facoltà di Studi Umanistici Il rettore durante la riunione
del ha chiesto una riorganizzazione dell'offerta formativa della Facoltà di Studi Umanistici che si
basi sulla valorizzazione delle magistrali anche a scapito di quelle triennali che non hanno futuro
(dal punto di vista del numero di iscritti, dei garanti o delle scoperture) o che sono doppioni di classi
di laurea. La sua idea è di ridurre le triennali per aumentare le magistrali ed evitare che l’università
diventi un liceo. Dal punto di vista del costo standard-studente sono proprio le magistrali quelle più
problematiche perché sono poco attrattive in quanto frutto spesso di necessità interne all’Università
più che esterne (mondo del lavoro).
Inoltre, per quanto riguarda le Lauree Magistrali il rettore vuole che siano inseriti nell’offerta
formativa i tirocini e vuole che i Comitati di Indirizzo siano molto consultati e che entrino

attivamente nella programmazione dell’offerta formativa. A questo proposito il Coordinatore
informa il Consiglio che:
a) il Comitato di Indirizzo del CdS si è riunito il 18 marzo del 2016 e che ha fornito importanti
indicazioni (tra le quali la necessità di inserire i tirocini) per un eventuale prossimo cambio di
ordinamento.
b) Da maggio 2016 si sta riunendo periodicamente una commissione dipartimentale coordinata
dalla prof.ssa Loche che sta lavorando proprio sulla programmazione dal 2017-18 per cercare di
risolvere essenzialmente 2 problemi: l’inserimento dei tirocini nel percorso formativo come
richiesto dal comitato di indirizzo e dagli studenti; la soluzione ad alcuni gravi problemi di
scoperture che si presenteranno proprio a partire dall’a. a. 2017-2018 nel percorso della LM-92.
Tornando agli argomenti oggetto dell’incontro con il Rettore, il Coordinatore invita a
verbalizzare il prima possibile gli esami sul sistema Esse 3, in modo da permettere in tempi rapidi i
controlli e le verifiche da parte delle segreterie e del Ministero; e chiede inoltre che i registri digitali
delle lezioni vengano compilati accuratamente, via via che l’attività didattica del docente procede e
non tutti insieme alla fine del corso.
Ancora, il Coordinatore informa sull’intenzione della Rettrice di eliminare via via le sessioni
straordinarie di laurea e di potenziare l’internalizzazione, erogando alcuni insegnamenti in lingua
inglese. Argomento, quest’ultimo, su cui il Corso di Studi si sta già muovendo.
Il coordinatore informa il consiglio che è arrivata una richiesta da parte di alcuni studenti del corso
di poter sostenere tirocini formativi sebbene l’offerta formativa attuale del CdS ancora non li
preveda. Il manager didattico, dott.ssa Favrin, si è informata presso gli uffici competenti e la
risposta è affermativa, ma alle seguenti condizioni:
- gli studenti dovranno muoversi in autonomia e trovare una azienda disponibile ad accoglierli in
tirocinio (purché l’attività sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea);
- la commissione pratiche studenti dovrà stabilire l’effettiva coerenza, quindi l’aspirante tirocinante
prima di formalizzare l’accordo con l’azienda dovrà recepire un’approvazione da tale commissione;
- la copertura assicurativa dovrà essere a carico del singolo studente (l’università non può in alcun
modo pagarla perché il tirocinio non è una attività formativa prevista nell’ordinamento didattico);
- al termine del tirocinio, lo studente dovrà presentare in segreteria studenti il “modulo di
riconoscimento crediti per attività extrauniversitarie” chiedendo il riconoscimento dell’attività
svolta;
- la segreteria trasmetterà la documentazione al consiglio di corso di laurea che delibererà, alla
prima riunione utile, il riconoscimento di X CFU (si tenga conto che 1 CFU sono 25 ore di lavoro e
quindi il numero dei CFU attribuibili sarà proporzionato al numero di ore del tirocinio);
- questi CFU saranno riconosciuti come “crediti sovranumerari di ambito F”, ovvero l’ambito
corrispondente alle attività professionalizzanti;
- nel certificato di laurea comparirà anche questa attività formativa

2. Approvazione verbali sedute precedenti
Vengono portati in approvazione i verbali delle sedute del 2 marzo e del 30 aprile. Il Consiglio
approva all’unanimità.

3. Pratiche studenti
A seguito della comunicazione pervenuta dalla commissione preposta si comunica che, ai
sottoelencati studenti che hanno partecipato attivamente alle attività proposte, vanno attribuiti 3
CFU di ambito F per il “Laboratorio di Lingua Inglese”:

COGNOME

NOME

MATRICOLA

CFU

ANGELOTTI

PAOLA

20/46/65012

3F

ANGIUS

STEFANIA

20/46/65038

3F

CIREDDU

PAOLA

20/46/65060

3F

CONCAS

MARCELLA

20/46/65026

3F

GOLA

ELIO

20/46/65050

3F

PANI

FABRIZIO

20/46/65061

3F

PIREDDU

VALERIA

20/46/65055

3F

SANNA

CHIARA

20/46/65044

3F

SERRA

RAFFAELE

20/46/65002

3F

VACCA

IGOR

20/46/65063

3F

Ai sottoelencati studenti, invece, vanno attribuiti 6 CFU di ambito D del settore scientifico
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese:
COGNOME

NOME

MATRICOLA

CFU

ANGELOTTI

PAOLA

20/46/65012

6D – SECS-P/08

ANGIUS

STEFANIA

20/46/65038

6D – SECS-/08

CASULA

BIANCA MARIA

20/46/65025

6D – SECS-P/08

CIREDDU

PAOLA

20/46/65060

6D – SECS-P/08

CONCAS

ANDREA

20/46/65011

6D – SECS-P/08

CONCAS

MARCELLA

20/46/65026

6D – SECS-P/08

GOLA

ELIO

20/46/65050

6D – SECS-P/08

MURGIA

GIULIANO

20/46/65042

6D – SECS-P/08

PANI

FABRIZIO

20/46/65061

6D – SECS-P/08

SERRA

RAFFAELE

20/46/65002

6D - SECS-P/08

VACCA

IGOR

20/46/65063

6D - SECS-P/08

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

4. Qualità
Il coordinatore cede la parola al prof. Luca Vargiu referente per la qualità del corso di laurea, il
quale, non avendo particolari dichiarazioni, di concerto con lo stesso Coordinatore propone al
Consiglio di passare al punto successivo dell’OdG, dedicato espressamente al Documento di
assicurazione della Qualità.
Il consiglio approva all’unanimità

5. Documento di assicurazione della Qualità
Il Coordinatore illustra il Documento, che stabilisce i processi della qualità per i prossimi anni, in
ogni suo punto. In particolare, si sofferma sulle nomine degli Organi istituzionali e degli Organi
funzionali specifici: alcune nomine sono già state effettuate, altre sono state poste all’OdG della
presente seduta, mentre altre commissioni – Commissione Paritetica Docenti-Studenti,
Commissione di Autovalutazione – potranno essere completate soltanto a ottobre, dopo la ratifica
delle nomine dei rappresentanti degli studenti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

6. Regolamento didattico
Il Coordinatore illustra il nuovo Regolamento didattico, nel quale sono stati tolti i riferimenti all’elearning e sono stati rivisti i contenuti e le modalità della prova finale.
In margine al Regolamento, in merito ai piani di studio, il Coordinatore riporta il suggerimento
della Segreteria studenti di non presentare il piano di studio, dal momento che esso risulta pressoché
bloccato. Sarà soltanto compito degli studenti comunicare alla Commissione Pratiche Studenti quali
esami a scelta si intendono sostenere.
Si apre la discussione, alla quale partecipano i professori Lecis, Loche e Crasta: si registra un
consenso unanime a sveltire le pratiche e ad accogliere, pertanto, il suggerimento della Segreteria
studenti.
Il Consiglio approva il Regolamento all’unanimità.

7. Piani di studio
Il prof. Ilardi comunica al Consiglio che lo scorso mese di marzo la segreteria studenti ha inviato 9
piani di studio, compilati dagli studenti del corso di laurea, su cui il Consiglio deve dare una
valutazione.
Una commissione, formata dai proff. Vargiu e Ilardi ha analizzato i piani di studio presentati e
propone al Consiglio l’approvazione di tutti, ovvero:
N°

COGNOME

NOME

1

Ennas

Marta Roberta

20/46/65047

SI

2

Fringuello

Delia

20/46/65041

SI

3

Lecis Cocco Ortu

Margherita

20/46/65037

SI

4

Lorrai

Federica

20/46/65027

SI

5

Melis

Alessandra

20/46/65021

SI

6

Piredda

Valeria

20/46/65055

SI

7

Pitzalis

Michele

20/46/65013

SI

8

Prasciolu

Elisa

20/46/65040

SI

9

Suboh

Omar

20/46/65014

SI

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

MATRICOLA

APPROVATO

8. Nomina Comitato d’Indirizzo
Come specificato nel Documento di assicurazione della Qualità appena approvato, il Comitato
d’Indirizzo è composto dal Coordinatore del Corso di Studi, da 6-7 rappresentanti del mondo del
lavoro, da 2 docenti del Corso di Studi e da 1 rappresentante degli studenti.
Come docenti, il Coordinatore propone le due Coordinatrici delle lauree triennali di riferimento, la
prof.ssa Elisabetta Cattanei e la prof.ssa Elisabetta Gola.
Come rappresentanti del mondo del lavoro, vengono proposti:
• Gianfranco Quartu, Capo ufficio stampa del Comune di Cagliari
• Alice Soru, Coordinatrice di Open Campus (Tiscali)
• Alessandro Vagnozzi, Presidente di Confindustria Sardegna Giovani
• Salvatore Cubeddu, Presidente Consorzio Eja
• Letizia Fassò, docente di Filosofia e Storia, Liceo Classico “G.M. Dettori”, Cagliari
• Andrea Viglino, dirigente di Banca

9. Nomina Commissione test di ingresso
Il Coordinatore comunica che il test di ingresso avverrà in data 13 settembre 2016, ore 16, in Aula
6, e ricorda altresì che esso dovrà valutare anche le competenze in entrata di inglese, fissate al
livello B1 come da Regolamento.
Dopo una discussione alla quale prendono parte tutti i partecipanti, il Consiglio decide di far
svolgere la verifica delle competenze in inglese nell’aula informatica, con una prova della durata di
60 minuti. A esso seguirà la prova orale.
Il Coordinatore propone che la Commissione sia così formata:
Percorso LM 92: Prof. Marco Giunti – Prof. Antonio Ledda
Percorso LM 78: Prof.ssa Anna Maria Nieddu – Prof.ssa Giovanna Granata (supplente: prof.ssa
Elisabetta Gola).
Il Consiglio approva all’unanimità
10. Nomina Commissione pratiche studenti
Il Coordinatore propone che la Commissione sia formata dal prof. Luca Didaci e dalla prof.ssa
Francesca Crasta.
Il Consiglio approva all’unanimità.

11. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.

Alle ore 12.00, esauriti tutti i punti all’OdG, il Prof. Ilardi dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Il coordinatore

(Luca Vargiu)

(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

