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

SEDUTA DEL 11 OTTOBRE 2017
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 11 ottobre 2017 alle ore 11 in aula 11 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI DEL 18/07/2017 E TELEMATICO DEL 27-28/09/2017
PRATICHE STUDENTI
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE
RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA E FONDI EX ART. 5SUA 2017
RELAZIONE COMITATO DI INDIRIZZO
REGOLAMENTO PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO
AGGIORNAMENTO E NOMINA COMMISSIONI PRATICHE STUDENTI,
TIROCINI E PARITETICA
9. LABORATORIO MARKETING
10. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Emiliano Ilardi presiede la seduta e la prof.ssa Elisabetta Gola svolge la funzione di
segretario. Alle ore 11.10, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla
seduta.
In apertura il coordinatore Prof. Emiliano Ilardi chiede al Consiglio di poter inserire tre ulteriori
punti all’O.d.G.:
1. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
2. RICHIESTE STUDENTI
3. MODIFICA REGOLAMENTO TESI
Il consiglio approva all’unanimità. Il nuovo O.d.G. risulta così composto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI DEL 18/07/2017 E TELEMATICO DEL 27-28/09/2017
PRATICHE STUDENTI
DISCUSSIONE E APPROVAZIONE SCHEDA DI MONITORAGGIO ANNUALE
RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA E FONDI EX ART. 5SUA 2017
RELAZIONE COMITATO DI INDIRIZZO
REGOLAMENTO PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO
AGGIORNAMENTO E NOMINA COMMISSIONI PRATICHE STUDENTI,
TIROCINI E PARITETICA
9. LABORATORIO MARKETING
10. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA
11. RICHIESTE STUDENTI
12. MODIFICA REGOLAMENTO TESI
13. VARIE ED EVENTUALI

1. Comunicazioni
Il Coordinatore Prof. Ilardi comunica al Consiglio che gli iscritti al primo anno all’a.a. 2017-18
sono 47 senza contare quegli studenti che devono colmare i requisiti curricolari in ingresso tramite
il sostenimento di esami singoli. Si tratta di un ottimo risultato, segno che i cambi di ordinamento
effettuati dal Corso negli a.a. accademici precedenti sono andati nella giusta direzione. Altro
segnale positivo è che un buon numero di iscritti proviene dai corsi triennali di altri dipartimenti
dell’Ateneo a dimostrazione che il nostro corso può attrarre studenti anche all’esterno delle due LT
di riferimento: Filosofia e Scienze della Comunicazione. A preoccupare è invece il forte calo di
studenti provenienti dalla LT triennale in Scienze della Comunicazione. Su questo il Coordinatore
invita il Consiglio a riflettere per discuterne in una prossima riunione
2. Approvazione verbali del 27/04/2017 e del 13-16/06/2017 (telematico)
Vengono portati in approvazione i verbali delle suddette sedute.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Pratiche studenti
Vengono portate all’attenzione del Consiglio le seguenti pratiche:
CARBONI SANDY, nata a Sarreguemines (Francia) il 17/07/1987, presenta domanda di
abbreviazione e chiede che le vengano riconosciuti gli esami sostenuti nella sua precedente carriera.
La Commissione valuta positivamente la richiesta della studentessa e propone di ammetterla al 2°
anno del corso di laurea in Filosofia e teorie della comunicazione (percorso LM-92) con il
riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Storia della comunicazione politica nell’età
contemporanea
Filosofia morale
Logica e teoria dell’informazione
Semiotica dei media
Narratologia e digital storytelling
Metodologia delle scienze applicate

CFU
6B
6B
12B
6C
6B
6C

per
Storia della comunicazione politica nell’età
contemporanea
Filosofia morale
Logica e teoria dell’informazione
Semiotica dei media
Narratologia e digital storytelling
Metodologia delle scienze applicate
TOT

CFU
6B
6B
12B
6C
6B
6C
42

La studentessa è esonerata dal sostenere il colloquio per la verifica della preparazione iniziale
perché già lo aveva sostenuto positivamente nell’anno accademico 2015/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Discussione e approvazione della Scheda di Monitoraggio Annuale
Il coordinatore chiede ai membri del Consiglio se hanno letto il commento alla Scheda di
Monitoraggio Annuale, allegato alla Convocazione, redatto dalla CAV e inserito nella SUA e se
hanno suggerimenti o modifiche da proporre. Dopo una breve discussione il Consiglio approva
all’unanimità il lavoro della CAV e il commento alla SMA senza modifiche.

5. Relazione commissione paritetica e fondi ex art. 5
Il Coordinatore sottopone al Consiglio il preventivo di spesa dei Fondi ex art. 5 approvato dalla
Commissione paritetica del CdS (entrambi i file sono in allegato alla Convocazione – allegato n. 1).
Il Consiglio approva all’unanimità
6. Relazione Comitato di Indirizzo
Il coordinatore illustra brevemente al Consiglio gli esiti della riunione della Commissione Paritetica
del CdS svoltasi in data 27 settembre 2017 (il verbale è allagato alla Convocazione – allegato n. 2).
Le PI hanno valutato molto positivamente l’introduzione nell’offerta formativa del Laboratorio di
Informatica e soprattutto dei tirocini obbligatori che permetteranno una verifica sul campo delle
competenze ibride (tecniche e umanistiche) che il CdS contribuisce a formare e che offriranno alle
aziende presenti sul territorio studenti più maturi e preparati. Sebbene alcuni dei componenti
ritengano che sarebbe meglio attivare due lauree magistrali separate, una in filosofia e una in
comunicazione, la totalità del CI considera che, dopo i cambi di ordinamento effettuati negli ultimi
due anni, il Corso risulta più coerente rispetto al passato per quanto riguarda il soddisfacimento
degli obiettivi formativi e le esigenze del mercato del lavoro.
Infine le PI invitano il Corso di Laurea a dare più spazio all’apprendimento e all’uso delle lingue
straniere (non solo l’inglese) e ad attività formative che insegnino agli studenti ad utilizzare in
maniera coerente, istantanea e simultanea i linguaggi applicati alle svariate tipologie di media:
social, audiovisivo, grafica, carta stampata.
Sono arrivate inoltre due relazioni, di Sandro Usai e Walter Falgio: entrambi sottolineano che
nell’attuale mercato del lavoro sono richieste figure ibride, che abbiano una buona cultura di base e
conoscano le tecnologie a un grado sufficiente di profondità.
Questo richiederebbe però l’attivazione di insegnamenti a contratto, che al momento, in quanto
opzionali, non vengono permessi. Il consiglio discute di questo problema, legato anche alla non
iscrizione al corso da parte degli studenti provenienti da Scienze della comunicazione, e chiede con
forza la possibilità di poter valutare caso per caso le richieste di attivazione di insegnamenti a scelta
dello studente.
Il consiglio prende atto della relazione, inviata con la convocazione e allegata al presente verbale
7. Regolamento presentazione piani di studio
La Commissione Pratiche Studenti del CdS ha manifestato più volte negli ultimi due anni la
necessità di stabilire una data limite per la presentazione dei Piani di Studi da parte degli studenti
con l’obiettivo di razionalizzare il lavoro di suddetta Commissione. Dopo averne discusso con le
Rappresentanti degli Studenti il coordinatore propone al Consiglio di stabilire che gli studenti
dovranno presentare il Piano di Studi al 2° anno di corso entro il 10 dicembre.
Il Consiglio approva all’unanimità
8. Aggiornamento e nomina Commissioni Paritetica, Tirocini e Paritetica
Il Coordinatore comunica al Consiglio che la Prof.ssa Loche e il Dott. Allegramente non possono
più essere membri della Commissione Paritetica, la prima perché in congedo per limiti di età, il
secondo perché ha presentato le Dimissioni da Rappresentante degli Studenti. Il Coordinatore
propone al Consiglio che la nuova Commissione Paritetica sia formata dai quattro membri restanti: i
Professori Vargiu e Sergioli e le Rappresentanti degli Studenti Dott.sse Chillotti e Pettorru.
Il Consiglio approva all’unanimità
La nuova Commissione Paritetica risulta così composta: Prof. Vargiu, Prof. Sergioli, Dott.sse
Chillotti e Pettorru.

Il Coordinatore comunica al Consiglio che bisogna sostituire il Prof. Didaci, che non fa più parte del
Consiglio di Corso, nella Commissione Pratiche Studenti. Si Candida il Prof. Ottaviani.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La nuova Commissione Pratiche Studenti risulta così composta: Prof.ssa Crasta e Prof. Ottaviani
Il Coordinatore comunica al Consiglio che con l’introduzione dei tirocini formativi è emersa la
necessità di nominare una commissione preposta. La Prof.ssa Gola propone di rimandare la nomina
a un prossimo Consiglio in cui si tratti approfonditamente il tema dell’avvio dei tirocini previsto per
il prossimo anno accademico.
Il Consiglio approva all’unanimità lo spostamento della nomina della Commissione Tirocini a
un prossimo Consiglio di Corso di laurea
9. Laboratorio Marketing
Il Coordinatore informa il Consiglio che quest’anno la Facoltà di Studi Umanistici non ha attivato
l’insegnamento di Marketing della Ricerca e dell’Innovazione previsto al 2° anno del percorso LM92. Poiché il Coordinatore ritiene ingiusto che gli studenti quest’anno non possano seguire tale
insegnamento propone al Consiglio di attivare un Laboratorio di Marketing che riconosca agli
studenti 3 cfu di tipologia a scelta dello studente (di tipo D e del SSD Secs-P/08) e che la dicitura
sia inserita nel curriculum dello studente.
Il laboratorio sarà tenuto dal 18 al 20 dicembre dalla Prof.ssa Lucia Porcu, dell’università di
Granada, che nel periodo indicato sarà a Cagliari per uno scambio Erasmus.
Il Consiglio approva all’unanimità.
10. Valutazione della didattica
Il Coordinatore informa il Consiglio che sono state pubblicate le schede annuali riguardanti i
questionari di valutazione degli studenti. In generale il corso non presenta grandi criticità e ha una
buona valutazione su tutti i parametri. I punti di forza sono la reperibilità dei docenti e la loro
chiarezza espositiva. Le valutazioni più basse continuano a riguardare quei parametri su cui si era
discusso anche in sedute precedenti del Consiglio di Corso: le conoscenze preliminari da parte degli
studenti (soprattutto gli iscritti al primo anno) e un maggior supporto alla didattica sia nelle attività
di tutoraggio che nella disponibilità di materiali.
Il Coordinatore suggerisce pertanto ai docenti i cui insegnamenti sono in programma al primo anno,
di predisporre un sondaggio o simili per rendersi meglio conto delle conoscenze, delle competenze
e delle lacune degli studenti in entrata ed, eventualmente, fornire materiali didattici aggiuntivi per
favorire il riallineamento. Il coordinatore aggiunge che quest’anno ci sarà un maggior numero di
iscritti prevenienti da corsi di laurea diversi dalle triennali di riferimento (Filosofia e Scienze della
Comunicazione) e che pertanto il problema potrebbe presentarsi con maggiore gravità.
Il Coordinatore conclude che se nei prossimi anni aumenterà la tendenza ad avere iscritti
provenienti da una molteplicità Corsi di Laurea eterogenei, ci sarà la necessità di mettere a punto
veri e propri corsi di riallineamento.
11. Richieste studenti
La Dott.ssa Chillotti, Rappresentante degli Studenti, espone al consiglio i problemi degli studenti
del percorso LM-78 che intendono intraprendere la carriera dell’insegnamento. Secondo le nuove
indicazioni ministeriali, infatti, sono tenuti a sostenere esami su settori al momento non presenti nel
percorso formativo (per esempio insegnamenti di area pedagogica e linguistica). La Dott.ssa
Chillotti precisa che questi corsi potrebbero essere sostenuti come esami a scelta, ma che questo non
è possibile nel loro caso, perché per accedere alle classi di concorso devono anche integrare esami
di storia, cosa che è stata già fatta dagli studenti del secondo anno. Gli esami in esubero non

vengono infatti considerati validi dal decreto ministeriale. Inoltre essere costretti a dare esami in
aggiunta rispetto all’offerta formativa, comporterebbe sicuramente uscire fuori corso.
La prof.ssa Gola chiede se sia possibile sostenere gli esami richiesti come corsi singoli, iscrivendosi
a questi una volta laureati. La dott.ssa Chillotti conferma che questo è possibile e che in questo caso
gli esami sostenuti verrebbero riconosciuti dal ministero; sottolinea tuttavia che non trova giusto
che questa richiesta debba essere soddisfatta in questo modo, pagando oltretutto l’iscrizione a tali
cosi.
Il Coordinatore nota che per il percorso dedicato all’insegnamento, il ministero dovrebbe fornire
un’offerta formativa bloccata sugli esami ritenuti necessari.
Il consiglio discute questo punto e sia il Coordinatore che i Rappresentanti degli studenti si
impegnano ad approfondire la tematica e promuovere iniziative presso l’Ateneo per risolvere il
problema.
12. Modifica regolamento tesi
Il Coordinatore informa il Consiglio che questo punto è stato inserito su richiesta delle
Rappresentanti degli Studenti Dott.ssa Chillotti e Dott.ssa Pettorru. Prende la parola la Dott.ssa
Pettorru che porta al Consiglio la richiesta degli studenti di aggiungere un ulteriore punto di bonus
al punteggio previsto per la prova finale a quegli studenti abbiano partecipato al Programma
Erasmus.
Il coordinatore esprime forti dubbi su questa proposta in quanto ritiene che gli studenti, avendo la
prospettiva di ottenere 3 punti totali di bonus (2 già previsti se si laureano in corso nell’anno solare
e 1 per l’Erasmus) potrebbero dedicare poco tempo e scarsa attenzione alla redazione della Tesi.
Interviene la Prof.ssa Ervas affermando che, vista la grande attenzione che l’Ateneo di Cagliari sta
dedicando alle attività di internalizzazione dei Corsi di Studio, la partecipazione degli studenti ai
programmi Erasmus dovrebbe essere in qualche modo premiata.
Dopo una lunga e articolata discussione alla quale intervengono anche la Prof.ssa Gola e le
Rappresentanti degli Studenti, il Coordinatore propone che venga assegnato un punto di bonus a
quegli studenti che abbiano partecipato ai programmi Erasmus ma che si laureino in corso entro la
sessione invernale di Febbraio.
Il Consiglio approva all’unanimità
13. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Alle ore 12.30, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Elisabetta Gola)

Il Coordinatore
(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

