UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Teorie della comunicazione
Verbale del Consiglio della Commissione Didattica Paritetica
La Commissione si riunisce alle ore 13.00 del giorno 14 novembre 2016 presso la Sala Riunioni del
Dipartimento di Pedagogia, Psicologia Filosofia per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. PROPOSTA CAMBIO DI ORDINAMENTO A PARTIRE DALL’A.A 2017-2018.
2. FONDI EX ART. 5
3. RAPPORTO DEL RIESAME
4. VARIE ED EVENTUALI
Alla riunione sono presenti: la Prof.ssa Loche, il Dott. Vargiu, il Dott. Sergioli e gli Studenti
Pettorru, Chillotti e Allegramente.
1. PROPOSTA CAMBIO DI ORDINAMENTO A PARTIRE DALL’A.A 2017-2018.
Tenendo conto delle richieste degli Studenti e del Comitato d’indirizzo, la Prof.ssa Loche descrive
come segue i principali punti di interesse:
Il Comitato d’indirizzo ha espresso parere favorevole sulla organizzazione didattica del Corso di
Laurea interclasse poiché l’esistenza del “doppio filone” (Scienze della Comunicazione e Filosofia)
si adatta in maniera opportuna alle esigenze occupazionali sancite dall’attuale contesto lavorativo.
In particolare, il Comitato di indirizzo ha insistito sull’importanza di inserire crediti formativi
specifici sui tirocini, pur salvaguardando la connessione tra i due profili formativi; questa richiesta
era stata caldeggiata anche dai rappresentati degli studenti.
Inoltre il Comitato di indirizzo ha ritenuto necessario segnalare l’importanza di conservare, accanto
agli insegnamenti già presenti e individuati, un numero adeguato di crediti sulla formazione
linguistica e informatica.
La Commissione nominata dal Dipartimento per l’elaborazione di una proposta di modifica di
ordinamento presenta quindi un progetto che ha tenuto conto di tali indicazioni. Esso mostra come
sia stato possibile ricavare 4 cfu per i tirocini e 2 cfu per il Laboratorio di Informatica, senza
sostanziali rinunce al profilo didattico già elaborato per il CdS. Iniziative per rendere attivi i tirocini
sono state già avviate. Di seguito la proposta di nuovo ordinamento per l’a. a. 2017-18:
1° Anno 1° sem. (comune)
M-FIL/02
Logica 12 cfu
M-FIL/04
Estetica 12 cfu
M-STO/05
Storia della Scienza 6 cfu

1° Anno 2° sem. (comune)
M-FIL/01
Semantica e rappresentazione della conoscenza 6 cfu
M-FIL/05
Semantica e pragmatica del linguaggio 6 cfu
M-FIL/03
Filosofia morale 6 cfu
M-FIL/01
Filosofia teoretica 6 cfu
M-STO/04
Storia della comunicazione politica in età contemporanea 6 cfu
2° Anno 1° sem. (Curriculum Teorie della comunicazione/LM-92)
INF-01 - SPS/08
Web Design e Digital Storytelling 6+6 cfu
M-FIL/05 o M-FIL/02
Semiotica dei media o
Metodologia delle scienze applicate 6 cfu
SECS-P/08 o M-STO/08 *
Marketing della ricerca e dell’innovazione o Teorie e modelli delle biblioteche digitali 6 cfu
Tirocinio 4 cfu
Laboratorio di Informatica 2 cfu
2° Anno 1° sem. (Curriculum Filosofico/LM-78
M-FIL/06
Storia delle idee e della cultura 6+6 cfu
M-FIL/07
Filosofia e cultura dell’antichità 6 cfu
SPS/01
Filosofia politica 6 cfu
Tirocinio 4 cfu
Laboratorio di Informatica 2 cfu
2° Anno 2° sem. (comune)
Attività didattiche scelte dallo studente 12 cfu
Laboratorio di lingua inglese 3 cfu
Prova finale: 15 cfu
La proposta viene approvata all’unanimità e seduta stante.

2. IMPIEGO FONDI EX ART. 5

Si delibera all’unanimità e seduta stante che i fondi ex art. 5 (euro 435.64) vengano impiegati per
l’acquisto di libri e materiali utili per la didattica. Di seguito il capitolato di spesa: XXX
3. RAPPORTO DEL RIESAME
Il prof. Vargiu, Referente per la Qualità del CdS, chiede ai rappresentanti degli studenti di sollevare
eventuali problematicità in vista della redazione del Rapporto del Riesame.
Si fa cenno al fatto che al secondo anno siano attualmente presenti nel piano di studi solo 3 esami al
primo semestre e 5 al secondo. Si fa notare come questa situazione sia già stata equilibrata
all’interno del successivo piano di studi.
Anche le problematiche relative al livello di difficoltà del corso di Inglese, già sollevate durante il
precedente Consiglio, risultano parzialmente sanate all’interno del prossimo piano di studi ma
rimane qualche problematicità da risolvere.
Come nota a margine, gli studenti provenienti da Scienze della Comunicazione sollevano un certo
disappunto per la scomparsa della modalità e-learning.
4. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
La seduta si scioglie alle ore 14.00.
Il segretario
(Giuseppe Sergioli)

