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

SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2018
Il Consiglio di Corso di laurea magistrale in Filosofia e teorie della comunicazione si è riunito il
giorno 29 maggio 2018 alle ore 10 nell’aula 13 della Facoltà di Studi Umanistici, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 31/01/2018 E RATIFICA
VERBALE TELEMATICO DEL 24/04-03/05 2018
PRATICHE STUDENTI
RICHIESTE STUDENTI
APPROVAZIONE SUA
DISATTIVAZIONE INSEGNAMENTO MARKETING DELLA RICERCA E
DELL'INNOVAZIONE
VALUTAZIONI STUDENTI
NOMINA COMMISSIONE TEST INGRESSO E DISCUSSIONE PROVA D'INGRESSO
NOMINA COMMISSIONE TIROCINI
INTEGRAZIONE COMMISSIONE ERASMUS
FONDI EX ART. 5
VARIE ED EVENTUALI

Il prof. Emiliano Ilardi presiede la seduta e il prof. Giuseppe Sergioli svolge la funzione di
segretario. Alle ore 10.15, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla
seduta.
1. Comunicazioni
Il Coordinatore, Prof. Emiliano Ilardi, informa il Consiglio che è giunta comunicazione da parte
della Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici di iniziare a predisporre i programmi didattici per
l’a.a. 2018-2019. Seguiranno - appena disponibili - le indicazioni precise in merito alle date per il
caricamento dei programmi in Esse3.
Il Coordinatore comunica al Consiglio che a breve arriverà la Nota Rettorale che illustrerà le
modalità di convocazione e svolgimento delle elezioni per il rinnovo della carica di Coordinatore di
corso di studi, classe o interclasse per il triennio 2018-2021. Il Prof. Ilardi anticipa al Consiglio che
non sarà disponibile a ricandidarsi per un secondo mandato e approfitta di questa occasione per
stilare un breve bilancio del triennio in cui è stato in carica. Dal punto di vista amministrativo e,
dopo aver effettuato due cambi di ordinamento, adesso il corso è a regime e senza particolari
criticità. Tutti i docenti del Corso, tranne uno, afferiscono al Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia in cui il Corso è incardinato e l’offerta formativa programmata per l’a.a. 2018-19 presenta
una sola scopertura didattica. Il numero di iscritti si è mantenuto sostanzialmente costante negli
ultimi tre anni ma questo è un dato che dovrà essere tenuto sotto controllo dal prossimo
Coordinatore. Infatti è stato riscontrato un preoccupante calo di iscritti all’a.a. 2018-19 degli
studenti provenienti dalle due LT di riferimento, in Filosofia e in Scienze della Comunicazione,

colmato solamente grazie all’iscrizione di studenti provenienti da Lingue. Bisognerà quindi lavorare
molto di più di quanto si è fatto finora sulla promozione e sull’orientamento in ingresso.
Il Coordinatore aggiunge che in quest’ultimo mese in cui sarà in carica provvederà ad aggiornare il
sito del CdS e a mettere definitivamente a punto la nuova sezione sui tirocini formativi

2. Approvazione verbali del 31/01/2018 e ratifica verbale telematico del 24/04-03/05 2018
Vengono portati in approvazione i verbali delle suddette sedute.
Il Consiglio approva all’unanimità.

3. Pratiche studenti
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il piano di studi della studentessa Piera Utzeri
(matr. 20/46/65140).

4. Richieste studenti
Non ci sono richieste da parte dei rappresentanti degli studenti.

5. Approvazione SUA
Il coordinatore illustra al Consiglio le pochissime modifiche apportate alla SUA 2018 che rimane
quindi sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno.
Il Consiglio approva all’unanimità.

6. Disattivazione insegnamento marketing della ricerca e dell'innovazione
Il Coordinatore comunica al Consiglio che anche per il prossimo a.a. 2018-19 la Facoltà di Studi
Umanistici, in considerazione dei limiti di budget e delle previsioni del ‘Regolamento incarichi di
insegnamento e tutorato’, ha deciso di non finanziare il contratto per l’insegnamento a scelta di
Marketing della Ricerca e dell’innovazione. Il Coordinatore prende atto di questa decisione ma se
ne rammarica in quanto si tratta di un insegnamento che richiama molti studenti e potenziali iscritti.
Per evitare spiacevoli malintesi con le nuove matricole, come accaduto nell’a.a. 2017-18, il
Coordinatore propone al Consiglio di disattivare questo insegnamento e di non inserirlo nel Piano di
Studi 2018-2019 pur mantenendolo nell’Ordinamento didattico. Nell’auspicata ipotesi che nei
prossimi anni ci siano docenti del settore disponibili a ricoprirlo, tale insegnamento potrà essere
riattivato. Nel piano di studi 2018-2019 quindi l’insegnamento di Teorie e modelli delle biblioteche
digitali non sarà più in alternativa a quello di Marketing ma diventerà obbligatorio.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante
7. Qualità – Valutazione studenti
Il Coordinatore illustra al Consiglio gli esiti dei questionari di valutazione degli studenti riguardanti
gli insegnamenti del primo semestre dell’a.a. 2017-18.
In generale si riscontra un miglioramento rispetto al precedente rilevamento soprattutto per quei
corsi che presentavano alcune gravi criticità. Il corso ha la sufficienza in tutti i parametri e riceve
valutazioni molto positive per quanto riguarda il “rispetto degli orari”, il “carico didattico
congruente”, la “chiarezza della modalità di esame”, la “reperibilità del docente”. Le criticità,
seppure in miglioramento, sono invece sempre le stesse: “sufficienti conoscenze preliminari” (è
l’unica voce in cui il corso è stato valutato C), “adeguato materiale didattico”.
Non particolarmente elevata la valutazione delle voci “interesse alla disciplina” e “novità dei
contenuti” e su questi due punti il Coordinatore chiede ai docenti un maggiore impegno.

La maggior parte dei suggerimenti che gli studenti rivolgono al CdS sono “fornire più conoscenze
di base”, “migliorare la qualità del materiale didattico”, “aumentare l’attività di supporto didattico”.
Il Consiglio prende atto delle valutazioni degli studenti

8. Nomina commissione test ingresso e discussione prova d'ingresso
Il Coordinatore comunica al Consiglio che il test di ingresso per l’a.a. 2018-19 si terrà il giorno 17
settembre alle ore 9,00 (aula da definire) e propone i seguenti nomi per la Commissione test
d’ingresso: i professori Ottaviani e Ilardi per gli iscritti alla LM92 e i professori Ledda e Vargiu per
gli iscritti alla LM 78. Come sostituto si propone il prof. Sergioli.
Il consiglio approva all’unanimità

9. Nomina Commissione Tirocini
Il Coordinatore propone al Consiglio di nominare la Prof.ssa Granata e la Prof.ssa Taraborrelli
come membri della Commissione Tirocini.
Il consiglio approva all’unanimità

10. Integrazione Commissione Erasmus
Il Coordinatore propone al Consiglio l’inserimento del Prof. Ciccarelli all’interno della
Commissione Erasmus in modo che ci siano due rappresentanti della LM78 (Cattanei e Ciccarelli) e
due rappresentanti della LM92 (Ledda e Ervas).
Il Consiglio approva all’unanimità
La Commissione Erasmus risulta così composta: Prof.ssa Cattanei, Prof.ssa Ervas, Prof. Ledda,
Prof. Ciccarelli
11. Fondi ex art. 5
Il Coordinatore comunica al Consiglio che ha ricevuto comunicazione dalla Facoltà sull’entità dei
fondi dell’ex art. 5 che verranno attribuiti al CdS. Si tratta di 100 euro, somma che il Coordinatore
giudica ridicola se non offensiva nei riguardi degli studenti del Corso, calcolando che gli altri Corsi
della Facoltà ricevono somme decine di volte superiori. Il Prof. Ilardi si scusa con il Consiglio per
non essersi interessato alla questione prima che l’attribuzione dei fondi venisse deliberata dal
Consiglio di Facoltà ma a sua difesa porta il fatto che il Coordinatore del CdS in Filosofia e Teorie
della Comunicazione è l’unico che non ha diritto di partecipare ai Consigli di Facoltà. Il Consiglio
darà mandato al nuovo Coordinatore di occuparsi di riequilibrare a favore del CdS la ripartizione
dei Fondi ex art 5 e dei Fondi per i Laboratori.
12. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
Alle ore 11.15, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Coordinatore scioglie la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario
(Giuseppe Sergioli)

Il Coordinatore
(Emiliano Ilardi)

______________________________

______________________________

