UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corso di Laurea Magistrale in
Filosofia e teorie della comunicazione
Verbale della seduta telematica del 24 aprile – 3 maggio 2018
Il giorno 24 aprile 2018, dalle ore 12.00 alle ore 12.00 del giorno 3 maggio 2018, il Consiglio del
Corso di laurea in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito in modalità telematica per
deliberare il seguente ordine del giorno:
1. PRATICHE STUDENTI
2. PRATICHE ERASMUS
3. RICONOSCIMENTO CREDITI PER INIZIATIVA DI ATENEO “ATENEIKA” – (CFU
DA ASSEGNARE IN BASE ALLE TABELLE PROPOSTE DALL’ATENEO)
4. RICONOSCIMENTO CREDITI PER ASSISTENZA E COLLABORAZIONE
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO ASUBL TAKE 6 (11-13 GIUGNO 2018) –
3 CFU AMBITO D
5. RICONOSCIMENTO CREDITI PER INIZIATIVA DI ATENEO UNICA PER L’ETICA –
(CFU DA ASSEGNARE IN BASE ALLE TABELLE PROPOSTE DALL’ATENEO)
La documentazione viene allegata alla convocazione:
-

Allegato n. 1 “1_p.to 1 odg-Pratiche studenti.docx “

-

Allegato n. 2 “2_ p.to 2 odg-Pratica erasmus_I semestre 2017_2018.doc”

-

Allegato n. 3 “3_ pto 3 odg-AteneiKa 2018.pdf”

-

Allegato n. 4 “4_p.to 3 odg-Progetto CFU volontari AteneiKa 2018.pdf”

-

Allegato n. 5 “5_p.to 5 odg-UniCa per l'Etica.pdf”

-

Allegato n. 6 “6_p.to 5 odg-nota UniCA per l'Etica.docx”
Hanno partecipato alla seduta:

PROFESSORI ORDINARI
CRASTA FRANCESCA presente

NIEDDU ANNA MARIA presente

LECIS PIERLUIGI assente

ORSUCCI ANDREA assente

PROFESSORI ASSOCIATI
CATTANEI ELISABETTA assente

ILARDI EMILIANO presente

GIUNTI MARCO assente

LEDDA ANTONIO presente
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GOLA ELISABETTA presente

OTTAVIANI ALESSANDRO presente

GRANATA GIOVANNA assente

PIGNOTTI MARCO assente

RICERCATORI
VARGIU LUCA presente
RICERCATORI TD
ERVAS FRANCESCA presente

SERGIOLI GIUSEPPE assente

TABORRELLI ANGELA presente
RAPPRESENTANTI STUDENTI
CHILLOTTI MARA presente

PETTORRU LAURA assente

Alle ore 12.00 del giorno 24/04/2017 si dichiara aperta la votazione.
Alle ore 12.00 del giorno 3/05/2017 si chiudono le operazioni di voto. Risultano:
numero 10 VOTANTI
1. PRATICHE STUDENTI
Riconoscimento cfu extra-universitari
La studentessa Arianna Maria Lai (matr. 20/46/65183) chiede il riconoscimento del tirocinio da
lei svolto presso la radio regionale sarda Radiolina e presso la quale ha svolto attività di conduzione
radiofonica e social madia (periodo: dal 10 luglio 2017 al 10 gennaio 2018.
La commissione riconoscimenti crediti, valutata la suddetta richiesta ritiene di poter accogliere la
richiesta con il riconoscimento di n. 12 cfu
Piani di studio
I sottoelencati piani di studio sono stati esaminati dalla competente Commissione e sono stati
valutati positivamente:
DEMURTAS DIEGO MATR. 20/46/65121
FODDIS VALENTINA MATR. 20/46/65116
LEDDA MARCO MATR. 20/46/65113
PABA STEFANO MATR. 20/46/65137
PILLONI STEFANO MATR. 20/46/65132
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PISTIS MARCELLA MATR. 20/46/65151
PODDA GIULIA MATR. 20/46/65128
SANNA ALESSIA MATR. 20/46/65067
VERGOTTINI GANDOLFO MATR. 20/46/65145
Il Consiglio approva all’unanimità.
2. PRATICHE ERASMUS
Piera UTZERI (20/46/65140)
iscritta al Corso di Laurea in Filosofia e Teorie della Comunicazione, vincitrice per l’anno
accademico 2017-2018 di una borsa di studio Erasmus di cinque mesi presso la Krakowska
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Polonia). 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, il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante che i corsi
frequentati e le attività certificate siano così considerati:
-

-

-

International marketing (crediti esteri 2) e Intercultural Communication (crediti esteri
3) sono convalidati in sostituzione di “Marketing della ricerca e dell’innovazione” previsto
dal corso di studi, 6 CFU; il punteggio ottenuto, rispettivamente A e A, è considerato
equivalente ad una votazione di 30/30 e lode;
Public Relations (crediti esteri 2) e Sociology (crediti esteri 3) sono convalidati in
sostituzione di “Esame a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 6 CFU; il
punteggio ottenuto, rispettivamente A e C, è considerato equivalente ad una votazione di
27/30;
Contemporary Art versus Tourism (crediti esteri 2), History of Culture and Art (crediti esteri
2), and Polish for Foreigners (crediti esteri 2) sono convalidati in sostituzione di “Esame a
scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 6 CFU; il punteggio ottenuto,
rispettivamente A, A e A, è considerato equivalente ad una votazione di 30/30 e lode.

Valeria SANNA (20/46/65115)
iscritta al Corso di Laurea in Filosofia e Teorie della Comunicazione, vincitrice per l’anno
accademico 2017-2018 di una borsa di studio Erasmus di 5 mesi presso la Clermont (Francia).
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, il Consiglio
delibera all’unanimità e seduta stante che i corsi frequentati e le attività certificate siano così
considerati:
-

Philosophie (crediti esteri 3+3) e Séminaire de Philosophie (crediti esteri 6) sono
convalidati in sostituzione di “Storia delle idee e della cultura” previsto dal corso di studi, 6
+ 6 CFU; il punteggio ottenuto, rispettivamente (13+13)/20 e 15/20, è considerato
equivalente ad una votazione di 27/30;
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-

-

Français Général (crediti esteri 3) e Atelier d’écriture (crediti esteri 3) sono convalidati in
sostituzione di “Esame a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 6 CFU; il
punteggio ottenuto, rispettivamente 15/20 e 16/20, è considerato equivalente ad una
votazione di 29/30.
Psychologie sociale et de la santé (crediti esteri 3+3) è convalidato solo in parte per il valore
di 3 CFU (il punteggio ottenuto infatti è stato solo in parte sufficiente, per il valore di 3
CFU). Di conseguenza vengono riconosciuti solo 3 CFU come soprannumerari.

Marco FAEDDA (20/46/65138)
iscritta al Corso di Laurea in Filosofia e Teorie della Comunicazione, vincitrice per l’anno
accademico 2017-2018 di una borsa di studio Erasmus di 3 mesi presso la Universitat Manheim
(Germania). Tenuto conto del piano di studi già approvato dal Consiglio, e sulla base della
certificazione pervenuta dalla sede estera di destinazione, da cui risulta il lavoro di tesi effettuato
(224,5 ore di lavoro per 9 CFU) il Consiglio delibera all’unanimità e seduta stante che vengano
riconosciuti per 9 CFU.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3. RICONOSCIMENTO CREDITI PER INIZIATIVA DI ATENEO “ATENEIKA” –
(CFU DA ASSEGNARE IN BASE ALLE TABELLE PROPOSTE DALL’ATENEO)
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. RICONOSCIMENTO CREDITI PER ASSISTENZA E COLLABORAZIONE
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO ASUBL TAKE 6 (11-13 GIUGNO
2018) – 3 CFU AMBITO D
Il Consiglio approva, con una astensione.

5. RICONOSCIMENTO CREDITI PER INIZIATIVA DI ATENEO UNICA PER
L’ETICA – (CFU DA ASSEGNARE IN BASE ALLE TABELLE PROPOSTE
DALL’ATENEO)
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Coordinatore
(Prof. Emiliano Ilardi)
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