Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale
in Politiche Società Territorio

Il giorno 12 ottobre 2017, alle ore 10, su convocazione del Coordinatore, presso la Sala Riunioni del
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea
Magistrale in Politiche Società Territorio.
Partecipano:
DOCENTI AFFERENTI
PROFESSORI ORDINARI
Cardia Mariarosa
Deffenu Andrea
Tedesco Nicola

assenza giustificata
PRESENTE
PRESENTE

PROFESSORI ASSOCIATI
Zurru Marco Luciano

assenza giustificata

RICERCATORI
Salaris Luisa
DOCENTI NON AFFERENTI
PROFESSORI ORDINARI
Ancora Felice
Mandich Giuliana

PRESENTE

assente
assenza giustificata

PROFESSORI ASSOCIATI
Balia Silvia
Iorio Monica

assente
PRESENTE

DOCENTI A CONTRATTO
Rombi Stefano

assente

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Iafelice Luigi

PRESENTE

Presiede il prof. Nicola Tedesco, svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Luisa Salaris. Verificato
il numero legale, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- Approvazione verbale seduta precedente.
Il Coordinatore pone in approvazione il verbale del consiglio del 20 giugno 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione degli assenti.

- Comunicazioni del Coordinatore.
Il Coordinatore dà il benvenuto nel Consiglio di corso di studi alla prof.ssa Monica Iorio e alla
dott.ssa Luisa Salaris e al prof. Marco Luciano Zurru. Informa, inoltre, i membri del consiglio delle
variazioni della composizione del consiglio per l’anno accademico in corso. Infatti non fanno più
parte del Consiglio i proff. Gianfranco Bottazzi e Benedetto Meloni (in quiescienza). In particolare
il Consiglio ringrazia i colleghi per il prezioso lavoro svolto si dalla costituzione del Corso di
Laurea Magistrale in Politiche, Società e Territorio.
Il Coordinatore comunica, altresì, che per ragioni di calendarizzazione degli insegnamenti, la

dott.ssa Ester Cois e il prof. Filippo Maria Zerilli, afferiranno, solo per l’a.a. 2017-18, ad altri
Consigli di CdS. Rientreranno nel consiglio di PST a partire dall’a.a. 2018-19.
Il Coordinatore chiede di inserire due punti all’ODG ovvero il punto dal titolo “soglia CFU per
l’attivazione del tirocinio” ed il punto denominato “Calendario degli esami AA 2017-2018”
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Coordinatore comunica l’aggiornamento relativo al numero degli iscritti per l’AA 2017-2018
comunicatogli dalla dott.ssa Giorgia Saba della Segreteria Studenti. Gli studenti che hanno
perfezionato la loro iscrizione sono 11, ai quali si aggiungono 4 studenti iscritti a corsi singoli. Il
numero non è definitivo e si ricorda che la soglia minima prevista è pari a 12 studenti.
Il Coordinatore riferisce che in data 2 ottobre 2017 si è svolto un incontro con gli studenti iscritti al
primo anno di PST curato della società Poliste per i servizi di accoglienza e counseling. La prima
parte dell’incontro ha previsto la presentazione della facoltà da parte del presidente prof. Stefano
Usai e dei programmi di internazionalizzazione a cura del prof. Christian Rossi. La seconda parte
dell’incontro è stata dedicata alla somministrazione agli studenti di un questionario, gestibile via pc
o smartphone, con la quale interagire relativamente a diversi aspetti del corso di studi.
Il Coordinatore illustra i risultati di questa indagine. Il Consiglio ne prende atto.

1. Regolamento Didattico del CdS
Il Coordinatore sottopone al Consiglio una nuova versione del Regolamento Didattico, frutto del
recepimento di alcune osservazioni del PQA e della Direzione per la Didattica. La principale
riguarda lo stralcio di quasi tutto il Titolo II, che indicava gli organi istituzionali coinvolti
nell’erogazione dell’offerta formativa, la loro composizione e funzionamento. Il PQA ha osservato
che questa descrizione è pleonastica, in quanto già presente nel documento di Assicurazione della
Qualità presente nella SUA (Quadro D2).
Il Coordinatore propone al Consiglio di lasciare solo l’indicazione degli organi e di rinviare
(attraverso un link) al succitato documento scaricabile anche dal sito del CdS le altre informazioni.
Il Consiglio approva il Regolamento all’unanimità.

2. Attribuzione crediti da attività seminariali/laboratoriali
Il Consiglio rimanda al prossimo consiglio la discussione del punto.

3. Pratiche studenti
Il Coordinatore illustra le richieste pervenute:
N

Matr.

Studente

Tipologia convalida crediti

Note

1

2/63/24201

CASU ALESSANDRA

Da attività esterna 10 CFU

Riconoscimento CFU
liberi per partecipazione ad
una serie di iniziative
seminariali coerenti con le
finalità formative

2

2/65/00118

CONCAS MARCO

Da attività esterna 6 CFU

Riconoscimento tirocinio

Il consiglio approva all’unanimità la richiesta della studentessa Casu Alessandra.

Il consiglio non approva all’unanimità la richiesta dello studente Concas Marco in quanto ritiene
che le attività svolta non siano coerenti con il percorso formativo.

4. Soglia CFU per l’attivazione del tirocinio
Il Coordinatore propone di fissare una soglia minima di CFU che lo studente deve possedere per
poter attivare un percorso di tirocinio. Tale soglia è fissata a 27 CFU.
Il consiglio approva all’unanimità.

5. Approvazione del Calendario degli Esami AA 2017-2018
Il Coordinatore illustra al Consiglio il calendario degli Esami per l’AA in corso, proposto dagli
uffici della Presidenza, già verificato dai colleghi coinvolti.
Il Consiglio approva all’unanimità.

-Varie ed Eventuali
Il Coordinatore presenta la scheda del docente per la valutazione sulla didattica. Il coordinatore
illustra e discute come interpretare gli indicatori, evidenziando alcune criticità.
Il Coordinatore sensibilizza i membri del Consiglio sulla necessità di provvedere al più presto alla
nomina dei membri della commissione paritetica, della CAV, e del referente per il sito internet.
Il coordinatore rimanda al prossimo consiglio di corsi di studi la nomina dei componenti di tali
organi.
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 11.15

La segretaria verbalizzante

Dott.ssa Luisa Salaris

Il Coordinatore di PST

Prof. Nicola Tedesco
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