CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERCLASSE IN FILOSOFIA E TEORIE DELLA
COMUNICAZIONE
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO
Con l’avvio del secondo semestre dell’a.a. 2021-2022, il Coordinatore ha svolto una serie di
incontri di consultazione e aggiornamento con i membri del Comitato di Indirizzo in vista
della riunione in plenaria del 13 aprile 2022. Questa formula per ‘fasi’, col termine in un
evento web in plenaria, si giustifica per il sommarsi di fattori ed esigenze di diversa natura;
particolarmente, da un lato, la razionalizzazione delle attività del CdL e, da un altro lato, il
limite di disponibilità dei membri in forza dell’emergenza sanitaria (la pandemia da
COVID-19) e delle congiunte nuove esigenze di riorganizzazione lavorativa, dei diversi
impegni e delle più urgenti criticità.
Alla prima parte della serie di scambi – iniziati il giorno 24 marzo 2022 – hanno preso parte,
in momenti diversi: Gianfranco Quartu (Capo ufficio stampa del Comune di Cagliari);
Salvatore Cubeddu (Presidente Consorzio Eja); Luca Tedde (Dirigente scolastico – IPSARS
Sorgono - NU); Fabio Granelli (Funzionario Teatro Stabile di Sardegna); Walter Falgio
(giornalista professionista e insegnante presso il Liceo “Motzo” di Quartu Sant’Elena);
Fabio Mulas (Vicepresidente del CRIF - Centro di Ricerca sulla Indagine Filosofica /
Insegnante presso il Liceo “Brotzu” di Quartu Sant’Elena); Elisabetta Gola (Prorettore
Comunicazione – UniCA); Luca Vargiu (Referente per la qualità del CdL); Giuseppe
Sergioli (Direttore del Corso di Dottorato in Filosofia, Epistemologia, Scienze Umane).
Si è riconosciuta la validità di una formazione capace di collegare le competenze legate ai
saperi filosofici e umanistici con competenze d’ordine comunicativo spendibili in diversi
ambiti del pubblico e del privato. Si è posto in evidenza come questo nuovo quadro, di
coniugazione di specialismo e sensibilità interdisciplinare valga tanto per le esigenze del
mercato quanto nel campo della formazione, in particolare nell’ambito dell’insegnamento
secondario ove le strutture guardano sempre più alle professioni, alle esigenze di
insegnamenti spendibili in campo professionale e alle competenze trasversali. Nello
specifico del CdL, si è anche condivisa la criticità del calo nel numero delle iscrizioni degli
studenti nell’ultimo anno accademico. Da un lato si è riconosciuta la forza “concorrenziale”
della nuova LM in “Innovazione Sociale e Comunicazione” attivata in questo Ateneo,
dall’altro l’opportunità di un profondo ripensamento di questa Laurea Magistrale, in
particolare di costituire una LM filosofica, capace da un lato, di rispondere a esigenze
formative e di professionalizzazione specifiche dell’ambito delle scienze filosofiche, da un
altro lato di ‘assorbire’ e ‘rispondere’ a quelle esigenze di sviluppo di competenze trasversali
e interdisciplinari oggi fortemente richieste in ambito professionale. Il Comitato si è reso
disponibile a seguire e corroborare nei prossimi mesi questo processo di profondo
ripensamento della LM.
La seconda parte di questa serie di incontri si è tenuta il giorno 13 aprile 2022 h. 16:00 su
piattaforma Teams. Sono presenti: Gianfranco Quartu (Capo ufficio stampa del Comune di
Cagliari); Salvatore Cubeddu (Presidente Consorzio Eja); Luca Tedde (Dirigente scolastico
– IPSARS Sorgono - NU); Fabio Granelli (Funzionario Teatro Stabile di Sardegna); Walter
Falgio (giornalista professionista e insegnante presso il Liceo “Motzo” di Quartu

Sant’Elena); Fabio Mulas (Vicepresidente del CRIF - Centro di Ricerca sulla Indagine
Filosofica / Insegnante presso il Liceo “Brotzu” di Quartu Sant’Elena); Elisabetta Gola
(Prorettore Comunicazione – UniCA); Luca Vargiu (Referente per la qualità del CdL);
Giuseppe Sergioli (Direttore del Corso di Dottorato in Filosofia, Epistemologia, Scienze
Umane). Il Coordinatore presenta i membri del Comitato agli studenti (che sono invitati ad
assistere alla riunione assieme al corpo docente del CdL). Al centro è posta la tematica del
lavoro, gli sbocchi lavorativi legati a questa LM (nei suoi due indirizzi) e alle trasformazioni
del mercato del lavoro – anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta alla
pandemia da Covid-19. I diversi contributi e testimonianze mettono in evidenza la centralità
delle competenze comunicative e d’ambito umanistico. Con riferimento alle rispettive
esperienze professionali i membri del comitato pongono sotto esame gli aspetti ‘produttivi’
della trasformazione connessa all’emergenza sanitaria surrichiamata: centralità strategica
delle capacità di operare su piattaforme web e sul fronte della multimedialità, di operare e
comunicare ‘traducendo’ contenuti culturali in contenuti trasmissibili in modo utile ed
efficace sui portali e sulle nuove piattaforme (Quartu, Cubeddu); riconoscimento di nuove
forme e dimensioni della cooperazione e del ‘fare rete’ a livello di cordate, progetti e
rapporti nazionali e internazionali (nel campo del giornalismo, dell’informazione pubblica,
del teatro, ecc. [Falgio, Granelli, Quartu]); utilità del legame tra filosofia e comunicazione (e
viceversa), tra filosofia e saperi (e viceversa), tra comunicazione, filosofia e nuove
tecnologie ecc.; utilità dell’esercizio critico, riflessivo e creativo del pensiero; utilità di
appropriarsi di una metodologia e di un approccio duttile, flessibile, ‘trasversale’. Anche nel
campo dell’insegnamento scolastico, si è ribadita l’esigenza di un orientamento sempre più
marcato da una didattica aperta/raccordata alle possibilità collegate alle nuove tecnologie, al
discorso della professionalizzazione, al discorso delle competenze comunicative, discorsive,
dialogiche (Mulas, Tedde). Si è data notizia anche della possibilità di professionalizzazione
post-laurea con l’itinerario del Corso di Dottorato in Filosofia, Epistemologia, Scienze
Umane (Sergioli), ricordando l’importante finanziamento previsto per questi aa.aa. in
relazione al progetto ministeriale PNRR, ed esplicitamente mirante alla formazione di
giovani ricercatori.
La riunione si conclude alle ore 18:30.
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