UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FILOSOFIA
LOC. SA DUCHESSA, VIA IS MIRRIONIS, 1 - 09123 CAGLIARI (ITALY)
SEGRETERIA: TEL +39 070 6757525 – 070 6757293 FAX + 39 070 6757291

In data 04 luglio 2016, alle ore 11, presso la sala riunioni del Dipartimento, si è riunita la Commissione
dipartimentale, nominata per la stesura del nuovo Ordinamento della Laurea Magistrale interclasse
LM78/LM 92 in Filosofia e Teorie della comunicazione.
Sono presenti i professori: F.M. Crasta, E. Ilardi, A. Ledda (segretario), A. Loche (presidente), F. Paoli, E.
Cattanei ed E. Gola; sono assenti giustificati il professor M. Giunti e la Prof.ssa Elisabetta Cattanei
La presidente della Commissione Prof.ssa Loche illustra la situazione del CdS e le ragioni per cui occorre
procedere a un cambio di ordinamento.
1) Il Corso di Laurea ha già operato quest’anno (2015-16) un cambio di ordinamento prevedendo il
passaggio per l’a.a. 2016-17 dalla modalità in teledidattica alla modalità tradizionale con l’obiettivo di
consentire una riduzione delle tasse.
2) Il 18 marzo 2016 si è svolta una riunione congiunta del comitato di indirizzo della magistrale in
Filosofia e Teorie della Comunicazione e dei due comitati di indirizzo dei CdS triennali (Filosofia e
Scienze della Comunicazione) connessi alla magistrale. I partecipanti alla riunione hanno concordato sul
fatto che sarebbe bene attivare due lauree magistrali separate, una in Filosofia e una in Comunicazione.
Tuttavia, tenendo conto che tale obiettivo è impossibile per motivi di bilancio, requisiti di docenza e
scoperture didattiche, esprimono una valutazione positiva sul CdS così come è stato progettato a patto
che:
a) vengano inseriti nell’offerta didattica i tirocini formativi che insegnino allo studente a passare
velocemente dalla teoria alla pratica. Il tirocinio infatti potrebbe risolvere i problemi di integrazione tra
insegnamenti di area filosofica e quelli di area comunicativa che si evincono dall’analisi dell’offerta
formativa
b) vengano inseriti nell’offerta didattica insegnamenti che formino figure professionali capaci di muoversi
all’interno di tutti gli ambienti comunicativi che caratterizzano il mercato del lavoro contemporaneo.
Figure professionali, quindi, che siano abili con ogni tipo di testualità: da quella di natura giornalisticoinformativa (un comunicato stampa) a quella creativa (audiovideo, sceneggiature) a quella amministrativa
fino ad arrivare alle scritture tipiche del digitale (social media)
In base alle indicazioni del comitato di indirizzo e alla necessità di risolvere alcuni gravi problemi di
scoperture che si presenteranno proprio a partire dall’a. a. 2017-2018 nel percorso della LM-92 la
Commissione Dipartimentale oggi riunita è chiamata a progettare un nuovo percorso formativo per l’a.a.
2017-18.
Dopo una lunga e articolata discussione la Commissione ha redatto il seguente percorso formativo per l’a.
a. 2017-18
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Corso di Laurea Magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione (LM78 - LM92):
Proposta di Percorso formativo 2017-2018
1° Anno 1° sem. (comune)
M-FIL/02
Logica 12 cfu
M-STO/04
Storia della comunicazione politica in età contemporanea 6 cfu
M-FIL/04
Estetica 12 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/05
Storia della Scienza 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
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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

Per quanto riguarda la richiesta del Comitato di Indirizzo al punto 2b, essa potrebbe essere soddisfatta
solo attivando insegnamenti a contratto mirati (p. es. editoria o giornalismo digitale, tecniche di
sceneggiatura, comunicazione pubblica, etc.) che avrebbero come effetto secondario anche quello di
rendere più attrattivo il CdS per gli studenti che provengono dalle triennali in comunicazione dell’ateneo.
La proposta di modifica viene approvata all’unanimità previa verifica della sua sostenibilità da parte del
Coordinatore e del Manager Didattico del Corso di Laurea. Si rimanda perciò la sua approvazione
definitiva a una prossima riunione da tenersi nel mese di Novembre 2016.
Letto, approvato, sottoscritto seduta stante
Prof.ssa Annamaria Loche
(Presidente)

Prof. Antonio Ledda
(Segretario)
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