Verbale del Comitato di Indirizzo
del Corso di Laurea Magistrale in Politiche Società Territorio

Il giorno 25 gennaio 2016, alle ore 11.30, su convocazione del Coordinatore, presso la Sala Giunta
del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso
di Laurea Magistrale in Politiche Società Territorio.
Partecipano:


Prof. N. Tedesco, Coordinatore del CdS e Presidente del Comitato

presente



Prof. G. Bottazzi, docente del Corso

presente



Direzione Generale delle Politiche Sociali R.A.S.

A.G.



ANCI Sardegna

assente



Confindustria Sardegna Meridionale – dott. G. Sanna

presente



Confartigianato Imprese Sardegna (Dott. Stefano Mameli)

assente

Presiede il prof. Nicola Tedesco, svolge le funzioni di segretaria il prof. G. Bottazzi. Verificato il
numero legale, si procede alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

-

Comunicazioni del Coordinatore.

Il Coordinatore dà il benvenuto al prof. G. Bottazzi, nominato dal CCdS quale compinente del
Comitato di indirizzo nel Consiglio del 2.12.2015 e ringrazia tutti i presenti per la partecipazione,
pur lamentando la difficoltà a riuscire a convocare tutti i componenti il Comitato di Indirizzo.
-

Avvio processo modifiche Offerta Formativa.

Il C. illustra al Comitato le nuove esigenze per una futura rivisitazione dell’offerta formativa per
l’a.a. 2017-18. Il dipartimento di riferimento per il CdS (DISSI) ha avviato una discussione volta
alla rivisitazione dell’offerta formativa nell’ottica della razionalizzazione della stessa, della
riduzione dei costi diretti (contratti e retribuzione docenze dei ricercatori a tempo indeterminato) e
della riduzione di eventuali criticità.
In riferimento al CdS in PST, alla luce delle modifiche approvate a partire dall’a.a. 2014-15, non si
ritiene necessario intervenire ora, ma si pensa di razionalizzare l’offerta in previsione delle
quiescenze imminenti e della programmazione concorsuale del dipartimento.
Si apre il dibattito al quale partecipano il prof- Bottazzi e il dott. Sanna. Quest’ultimo, in
particolare, sottolinea:
1) Il potenziamento delle competenze linguistiche. In questo senso prevedere il livello B2 in
uscita è ritenuta una decisione apprezzabile. Tuttavia evidenzia la necessità di incrementare
tale livello.
2) Incrementare le attività di tirocinio, rispetto alle quali fornisce la disponibilità di
Confidustria Sardegna Meridionale e favorire la stipula di accordi specifici.
3) Immaginare di organizzare iniziative tipo OrientaGiovani rivolta agli studenti dell’ultimo
anno delle Scuole Superiori e organizzata da Confidustria Sardegna Meridionale, anche da
parte dell’Università.

Il prof. Tedesco si dichiara assolutamente favorevole ai punti 1) e 2), dichiarando la propria
disponibilità ad attivarsi in tal senso, nell’ottica delle iniziative a livello di CdS, dipartimento e
Facoltà. In riferimento al punto 3), vista l’indisponibilità di budget per il CdS, diciara che si attiverà
presso la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche per organizzare iniziative in tal
senso.
-

Varie ed Eventuali

Non vi sono varie ed eventuali

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 12.15.
Il segretario verbalizzante

Il Coordinatore di PST

Prof. Gianfranco Bottazzi

Prof. Nicola Tedesco

