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 5 novembre 2014 alle ore 15 nell’aula 7A (corpo aggiunto) della Facoltà di Studi Umanistici,
con il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
CALENDARIO LEZIONI
CALENDARIO ESAMI
NOMINA COMMISSIONI CDS E REFERENTE QUALITÀ
CONTRATTO TUTOR
CONTRATTI STAFF INFORMATICO
CONTRATTO MANAGER DIDATTICO
VARIE ED EVENTUALI

Presenti: Francesca Ervas, Valentina Favrin, Marco Giunti, Pier Luigi Lecis, Antonio Ledda, Luca
Vargiu.
Assenti giustificati: Anna Maria Nieddu e Marco Pignotti.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore, Prof. Marco Giunti, prende la parola per comunicare ai docenti del Corso di Laurea
in Filosofia e Teorie della Comunicazione gli esiti dell’incontro con il Rettore, svoltosi insieme al
Coordinatore del Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione. É stato presentato
congiuntamente il bilancio della laurea triennale e magistrale per un totale di 359.000 euro (305.000
euro per la laurea triennale/56.000 euro per la laurea magistrale). Sono stati infine assegnati
300.000 euro alla laurea triennale e 48.000 alla laurea magistrale (30.000 euro a regime reiterabile e
18.000 euro per start up), che in entrambi i casi verranno gestiti dal Consorzio Unitel. Il numero di
iscritti ammonta a 54 studenti, di cui 24 paganti. Le spese previste riguardano l’adeguamento dei
contratti dello staff tecnico (12.000 euro) e del manager didattico (5.000 euro), il contratto del tutor
unico per tutti i corsi del primo e secondo semestre (11.000 euro), costi delle licenze software
(4.000 euro), montaggio delle videoriprese delle lezioni (10.000 euro), materiali didattici o corsi
scorm (18.000 euro). Le cifre indicate andranno riaggiornate tenendo conto della cifra concordata
con il Rettore.
Il Prof. Marco Giunti ricorda anche che gli studenti chiedono una rappresentanza, che formalmente
non è possibile con diritto di voto. Verranno organizzate informalmente nella piattaforma didattica
le elezioni (presentazioni delle candidature e votazione) di un rappresentante degli studenti, che
potrà partecipare alle riunioni del collegio docenti senza diritto di voto.
2. CALENDARIO LEZIONI

Nel primo semestre, le lezioni andranno oltre il 15 gennaio 2015 (il corso di Estetica terminerà
infatti il 28 gennaio 2015). Si dovrà dunque fare richiesta di autorizzazione al Preside di Facoltà,
Prof. Paulis. I primi esami saranno dunque a febbraio 2015.
Nel secondo semestre, l’aula 5 sarà disponibile il lunedì mattina, mercoledì mattina e pomeriggio,
giovedì mattina, venerdì mattina e pomeriggio. Si decide di riservare l’aula 5 il lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdì mattina, per continuità con i giorni di lezione del primo semestre. Il calendario
delle lezioni viene infine approvato all’unanimità.
3. CALENDARIO ESAMI
Gli appelli d’esame dovrebbero svolgersi nei mesi di maggio, giugno, luglio e settembre 2015. In
alternativa, si potrebbe posticipare il primo appello a ottobre: in tal caso gli esami si svolgerebbero
a giugno, luglio, settembre e ottobre 2015. Si opta per la prima soluzione. Il calendario degli esami
viene infine approvato all’unanimità.
4. NOMINA COMMISSIONI CDS E REFERENTE QUALITÀ
Vengono nominate le seguenti 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 (referente
qualità)
5. CONTRATTO TUTOR
È previsto un unico tutor che dovrà seguire, nel primo anno, sette insegnamenti del corso di laurea.
Si procederà alla stesura di un bando (1000 ore a 11 euro l’ora: 11.000 euro).
6. CONTRATTI STAFF INFORMATICO
Lo staff informatico comprende due tecnici informatici (integrazione di 6000 euro al contratto già
stipulato per la laurea triennale in Scienze della Comunicazione) e un sistemista esterno (1000
euro).
7. CONTRATTO MANAGER DIDATTICO
È prevista una integrazione di 5000 euro per il manager didattico. Tutte le cifre dei contratti da
stipulare o aggiornare sono da rivedere dopo la rimodulazione del bilancio.
8. VARIE ED EVENTUALI
Il Prof. Luca Vargiu propone di pensare ad una laurea ad honorem da assegnare in futuro per la
promozione del corso.
Non essendoci altri punti di discussione, alle ore 16.10 la riunione è sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto
La Segretaria
(Francesca Ervas)

Il Coordinatore facente funzioni
(Marco Giunti)
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Cagliari, 5 novembre 2014

