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

SEDUTA DEL 18 LUGLIO 2017
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 18 luglio 2017 alle ore 15 in aula 6 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALI DEL 27/04/2017 E DEL 13-16/06/2017 (telematico)
3. PRATICHE STUDENTI
4. PRATICHE ERASMUS
5. RICHIESTE STUDENTI
6. SUA 2017
7. QUALITÀ – DOCUMENTO DI AQ
8. REGOLAMENTO DIDATTICO
9. VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
10. VARIE ED EVENTUALI
Presenti: i docenti prof. Emiliano Ilardi, Luca Didaci, Francesca Ervas, Elisabetta Gola, Pier Luigi
Lecis, Antonio Ledda, Annamaria Loche, Giuseppe Sergioli, Luca Vargiu; la rappresentante degli
studenti dott.ssa Mara Chillotti.
Assenti giustificati: i docenti prof. Elisabetta Cattanei, Francesca Maria Crasta, Marco Giunti,
Giovanna Granata, Anna Maria Nieddu, Andrea Orsucci, Marco Pignotti; la rappresentante degli
studenti dott.ssa Laura Antonella Pettorru.
Assenti: nessuno
1. Comunicazioni
Il Coordinatore prof. Ilardi invita i colleghi docenti a inserire i programmi dei loro corsi per l’A.A.
2017/18, secondo le scadenze comunicate dall’Ateneo (23 luglio p.v.) e secondo le modalità
comunicate dal Presidio della Qualità di Ateneo. Il Coordinatore invita altresì i colleghi ad
aggiornare il curriculum nella pagina web personale entro la fine di agosto. Preannuncia inoltre che
entro settembre, con date e modalità che verranno comunicate successivamente, dovrà essere
convocata la Commissione paritetica, per deliberare sull’impegno dei fondi ex art. 5.

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

Non vi sono pratiche studenti.

4. Pratiche Erasmus
Vengono portate all’attenzione del Consiglio le seguenti pratiche:
Marco DEMURTAS (20/46/65092)
iscritto al Corso di Laurea magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della Comunicazione,
vincitore per l’anno accademico 2016-2017 di una borsa di studio Erasmus+ presso la
Université de Neuchâtel (Svizzera). Tenuto conto del piano di studi già approvato dal
Consiglio, e sulla base della certificazione pervenuta dalla sede estera di destinazione, il
Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante che i corsi frequentati e le attività
certificate siano così considerati:
- Research for Thesis in History of Modern Philosophy (crediti esteri 15) è convalidata in
sostituzione di Crediti per tesi di laurea previsto dal corso di studi, 15 CFU.
Giorgia FENU (20/46/65071)
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+ Traineeship di
quattro mesi presso la ditta “Cardinalia. Destinos turistico y comunicacion” a Leon (Spagna).
Sulla base della certificazione pervenuta dalla sede estera di destinazione, il Consiglio
delibera all’unanimità e seduta stante che le attività di tirocinio certificate (440 ore) siano
considerate pari a 12 crediti.

5. Richieste studenti
La rappresentante degli studenti dott.ssa Chillotti chiede informazioni sulla correzione della svista
in seguito alla quale il nome di alcune studentesse non figurava nell’elenco dei piani di studi. Il
Coordinatore dà assicurazione alla dott.ssa Chillotti e ai colleghi tutti sul buon esito
dell’emendamento della svista.

6. SUA 2017
Dopo averle illustrate, il Coordinatore pone in approvazione le modifiche apportate alla SUA 2017,
che non riguardano l’ordinamento, ma altre sezioni descrittive della scheda che sono state
aggiornate in base alle indicazioni del PQA. Il Consiglio approva all’unanimità.

7. Qualità. Documento di AQ
Il Coordinatore pone in approvazione il nuovo documento di Assicurazione della Qualità, riveduto e
corretto in seguito alle indicazioni del Presidio della Qualità di Ateneo. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Il Coordinatore annuncia che, in previsione della presentazione della Scheda di Monitoraggio
Annuale (SMA), entro la prima metà settembre dovranno essere convocati il Comitato di Indirizzo e
la Commissione di Autovalutazione. Suggerisce altresì alla Commissione paritetica di aggiungere

all’O.d.G. della seduta di settembre, di cui al punto 1. del presente verbale, la discussione dei
problemi del Corso di laurea.

8. Regolamento didattico
Il Coordinatore illustra le modifiche al Regolamento didattico: le più significative riguardano la
regolamentazione dei tirocini, esposta nell’art. 10, di cui viene data lettura integrale. Altre
modifiche riguardano gli artt. 4 e 6 comma 5. Sulla regolamentazione dei tirocini si apre la
discussione, alla quale prendono parte i proff. Gola e Lecis e la rappresentante dott.ssa Chillotti.
Chiariti tutti gli aspetti, il Regolamento viene portato in approvazione. Il Consiglio approva
all’unanimità.

9. Valutazione degli studenti
Il Coordinatore fa presente che finora sono arrivate le schede relative al primo semestre.
Esprimendo la necessità di una discussione più ampia nel momento in cui arriveranno le schede
annuali, sottolinea comunque che appare come un nervo scoperto la questione delle conoscenze
preliminari da parte degli studenti iscritti al primo anno. 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.
La prof.ssa Gola propone l’organizzazione di un corso di riallineamento in filosofia. Si apre la
discussione, nella quale prendono parola tutti i presenti. Si conviene che, pur riconoscendo la
fecondità della proposta della prof.ssa Gola, il problema principale per l’organizzazione di un tale
corso è di natura economica.

10. Varie ed eventuali
Il prof. Didaci illustra le azioni di sciopero previste tra settembre e ottobre contro il blocco
stipendiale.
Alle ore 15.40, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore scioglie la seduta.
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