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SEDUTA DEL 27 APRILE 2017
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 27 aprile 2017 alle ore 10 in aula 11 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALI DEL 27/02/2017 E DEL 04/04/2017
3. PRATICHE STUDENTI
4. PRATICHE ERASMUS
5. RICHIESTE STUDENTI
6. ESITO AUDIT PQA
7. QUALITÀ – QUESTIONARIO AUTOVALUTAZIONE
8. NOMINA COMMISSIONE ORIENTAMENTO
9. NOMINA COMMISSIONE TEST INGRESSO
10. INTEGRAZIONE COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
11. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Emiliano Ilardi presiede la seduta e il prof. Giuseppe Sergioli svolge la funzione di
segretario. Alle ore 10.10, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla
seduta.
1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore informa il Consiglio che il 22 marzo scorso si è svolta una riunione tra le
commissioni Erasmus dei CdS in Filosofia, Scienze della Comunicazione Filosofia e Teorie
della Comunicazione per i risolvere i problemi emersi durante l’ultima riunione del Consiglio
di Corso del 27 febbraio. Si è deciso che il CdS in Filosofia e Teorie della Comunicazione a
partire dal prossimo bando avrà una scheda unica con le sue sedi specifiche e che tali sedi
saranno aperte a tutti gli iscritti indipendentemente dal percorso di studi scelto (LM-78 o
LM-92). Si sta comunque valutando l’opportunità di inserire accanto al nome di ogni sede
un’indicazione di "preferenza" per le mete, relativamente al profilo studente (LM-78 o
LM-92)
Il Coordinatore informa il Consiglio che la somma dei fondi ex art. 5 assegnata al corso di
laurea è di 423 euro e chiede quindi che, appena possibile, si riunisca la Commissione
Paritetica per deliberare in che modo spendere tali fondi.
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Il coordinatore informa il Consiglio che il 3 e 4 maggio la Facoltà di Studi Umanistici ha
organizzato un Open Day dell’orientamento e chiede quindi la collaborazione dei
rappresentanti degli studenti per la promozione del CdS. A margine delle giornate
dell'orientamento il corso di laurea, nella persona della Prof.ssa Ervas, ha organizzato una
conferenza del prof. John A. Barnden (https://www.cs.bham.ac.uk/~jab/) dal titolo 'Literally,
literally: A Straightforward Account of the Strange Use of "literally' (mercoledì 3 maggio ore
12:30-13:30).
2. APPROVAZIONE VERBALI DEL 27/02/2017 E DEL 04/04/2017
Il Consiglio approva all’unanimità
3. PRATICHE STUDENTI
Il Consiglio vista la richiesta di riconoscimento crediti per la partecipazione al Corso Contamination
Lab Unica per la studentessa Susanna Scaffidi (matr. 20/46/65070), il Consiglio riconosce riconosce
n. 9 cfu.
4. PRATICHE ERASMUS
Maria Francesca CABIDDU (20/46/65083)
iscritta al Corso di Laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione,
vincitrice per l’anno accademico 2016-2017 di una borsa di studio Erasmus+ presso la Escuela
Superior de Arte Dramatico de Murcia (Spagna). Tenuto conto del piano di studi già approvato
dal Consiglio, e sulla base della certificazione pervenuta dalla sede estera di destinazione, da cui
risultano gli esami sostenuti e da cui risulta che 1 cfu equivale a 28 ore di lavoro, il Consiglio
delibera all’unanimità e seduta stante che i corsi frequentati e le attività certificate siano così
considerati:
-

-

-

Teoria del Espectaculo y la Comunicacion (crediti esteri 2,5) e Congreso Internacional de
Arte Escénicas (crediti esteri 2) sono convalidati in sostituzione di “Semiotica dei media”
previsto dal corso di studi, 6 CFU, 30 ore di lezione; il punteggio ottenuto A+ è considerato
equivalente ad una votazione di 30/30 e lode;
Iniciacion al lenguaje audiovisual (crediti esteri 3, 60 ore di lezione) è convalidato in
sostituzione di “Narratologia e Digital Storytelling” previsto dal corso di studi, 6 CFU, 30
ore di lezione; il punteggio ottenuto B è considerato equivalente ad una votazione di 29/30;
Practicas escenicas aplicada: teatro textual (crediti esteri 3) e Practicas escenicas
aplicada: teatro creacion (crediti esteri 3) sono convalidati in sostituzione di “Insegnamento
a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 6 CFU, 30 ore di lezione; il punteggio
ottenuto, rispettivamente C e B, è considerato equivalente ad una votazione di 28/30;
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-

Fundamentos de actuacion (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Insegnamento
a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 6 CFU, 30 ore di lezione; il punteggio
ottenuto B è considerato equivalente ad una votazione di 29/30.

Eleonora FAVA (20/46/65083)
iscritta al Corso di Laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione,
vincitrice per l’anno accademico 2016-2017 di una borsa di studio Globus Placement di tre mesi
presso la ditta IMC Group a New York (USA). Sulla base della certificazione pervenuta dalla sede
estera di destinazione, il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante che le attività di
tirocinio certificate (496 ore) siano considerate pari a 12 crediti.
Cognom
e

FAVA

Nome

Matricola

Corso di Studio

ELEONOR 20/46/650
A
86

FILOSOFIA E
TEORIE DELLA
COMUNICAZIO
NE

Azienda

IMC Group

MESI
CITT Paes BORS
A'
e
A

New
York

US
A

3

5. RICHIESTE STUDENTI
Non ci sono richieste da parte dei Rappresentanti degli Studenti.
6. ESITO AUDIT PQA
Il Coordinatore informa il Consiglio sull’esito della riunione con il PQA tenutasi il 9 marzo scorso.
Poiché il CdS esce da due cambi di ordinamento negli ultimi due anni, il PQA ha fatto solo alcuni
rilievi tecnici sulla stesura di alcune schede della SUA, ritenendosi in generale pienamente
soddisfatto.
Basandosi invece sulla relazione della Commissione Paritetica di Facoltà, su quella del Nucleo di
Valutazione e sui risultati dei questionari di valutazione degli studenti, il PQA ha messo in luce
alcune criticità del CdS:
1) L’insufficienza di attività di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita. Il Coordinatore
ricorda al Consiglio che di questo problema se ne era già discusso nelle riunioni precedenti ed è per
questa ragione che ha inserito al punto 8 dell’O.d.G la nomina di una Commissione Orientamento
che avrà il compito di programmare eventuali attività a cominciare da giugno 2017.
2) La necessità di organizzare meglio il calendario delle lezioni, il calendario delle prove in itinere e
la ripartizione degli insegnamenti nei due semestri. Il Coordinatore informa il Consiglio che si farà
carico di questi problemi per evitare che si ripresentino nell’a. a. 2017-18
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3) La necessità di effettuare alcune modifiche al sito del CdS. Di questo punto se ne occuperanno il
Coordinatore e il RQ con la collaborazione del Tutor del CdS affinché l’aggiornamento del sito
venga realizzato entro la fine di giugno 2017.
7. QUALITÀ – QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Coordinatore, Prof. Ilardi, cede la parola al RQ del CdS Prof. Vargiu. Il Prof. Vargiu illustra al
Consiglio gli esiti della riunione della CAV del 29 aprile 2017 e il questionario di autovalutazione
da essa compilato. Il Consiglio, dopo una breve discussione, concorda con le valutazioni espresse
dalla CAV.
8. NOMINA COMMISSIONE ORIENTAMENTO
In base a quanto stabilito al punto 6 il Coordinatore propone al consiglio di nominare una
Commissione Orientamento del Cds o, in alternativa, due referenti, uno per ogni percorso di
studi (LM-78 e LM-92). Il Consiglio opta per questa seconda possibilità, proponendo come
referenti i due Coordinatori delle lauree triennali di riferimento in Filosofia e in Scienze della
Comunicazione: la Prof.ssa Elisabetta Cattanei per il percorso LM-78 e la Prof.ssa Gola per il
percorso LM-92.
Il consiglio approva all’unanimità
9. NOMINA COMMISSIONE TEST D’INGRESSO
Il coordinatore chiede al consiglio di nominare la Commissione per il test d’ingresso del CdS che si
svolgerà il 15 settembre 2017 e di discutere le modalità della prova indicate nell’Avviso Unico
allegato al presente verbale (allegato n. 1). Il Consiglio concorda sulle modalità della prova e
propone come membri della Commissione il Prof. Vargiu e la Prof.ssa Granata per il percorso
LM-78, il Prof. Sergioli e il Prof. Giunti per il percorso LM-92, e la Prof.ssa Gola come supllente.
Il Consiglio approva all’unanimità
10. INTEGRAZIONE COMMISSIONE DI AUTOVAUTAZIONE
Il coordinatore comunica al Consiglio le dimissioni del Rappresentante degli Studenti Dott. Michele
Allegramente e la necessità di sostituirlo quale membro della CAV. La Rappresentante degli
Studenti Dott.ssa Laura Pettorru si propone come nuovo membro della CAV.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11. VARIE ED EVENTUALI
Il Coordinatore informa il Consiglio che nell'ambito del Programma Visiting Professor 2016-17 si
terranno 3 corsi di approfondimento rispettivamente: sul ruolo terapeutico del linguaggio e della
comunicazione, sulle metafore e il loro impatto nell'argomentazione, nella comunicazione
pubblicitaria e politica. Le tematiche che verranno affrontate durante i corsi si ritrovano in diversi
insegnamenti e argomenti sviluppati all'interno dei corsi di laurea in Scienze della comunicazione e
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in Filosofia e teorie della comunicazione (tra cui Teoria dei linguaggi e della comunicazione,
Filosofia della mente e intelligenza artificiale, Psicologia sociale della comunicazione, Semantica e
pragmatica del linguaggio, Semiotica dei media).
Tutti e tre i corsi si svolgeranno in lingua inglese in aula 6 (Facoltà Studi Umanistici, corpo centrale
al piano terra).
Il Coordinatore chiede al Consiglio di attribuire 3 CFU di ambito D agli studenti che frequentino in
presenza tutte le lezioni dei 3 corsi.
Alle ore 11.30, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore Prof. Ilardi dichiara sciolta
la seduta.
Il Segretario

Il coordinatore

(Giuseppe Sergioli)

(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________
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