UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Facoltà di Studi Umanistici
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

SEDUTA DEL 15 APRILE 2013
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si riunisce martedì 15 aprile 2014,
alle ore 9.30 in aula 4A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2014
3. PRATICHE STUDENTI
4. RICHIESTE STUDENTI
5. ERASMUS
6. GESTIONE DELLA QUALITÀ
7. CALENDARIO ESAMI
8. COM.UNICA SENZA FRONTIERE 2014
9. MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO
10. MODIFICA REGOLAMENTO PROVA FINALE
11. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti: 3 professori associati, 4 ricercatori e il manager didattico.
Sono assenti giustificati: 1 professore ordinario, 2 ricercatori, 2 professori a contratto, la
rappresentante degli studenti.
Sono assenti: 1 professore ordinario, 1 professore con incarico di insegnamento, 2 professori a
contratto.
Presiede la seduta la prof.ssa Elisabetta Gola, presidente del corso di laurea. Funge da segretario la
prof.ssa Giovanna Granata.
Constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore
dichiara aperta la seduta e chiede, prioritariamente, che vengano inseriti alcuni punti all’odg della
seduta, riguardanti:
1. CONTRATTI SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICO-INFORMATICA
2. ACQUISTI SOFTWARE E ATTREZZATURE
3. RICHIESTE PATROCINI
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

1. COMUNICAZIONI
Il Coordinatore comunica al Consiglio che il nuovo Corso di Laurea magistrale interclasse in
Filosofia e teorie della comunicazione ha ottenuto parere favorevole da parte del CUN.
Informa poi che il Corso di Laurea partecipa, insieme con quello di Beni culturali, al progetto
EURECA nell’ambito delle iniziative per “Cagliari Capitale Europea della Cultura 2019”e che in
tale contesto è organizzata una lezione aperta con i fotografi George Georgiu e Vanessa Winship
che si terrà alle h. 17,30 nell’Aula Magna “Motzo” della Facoltà di Studi Umanistici.
Dà inoltre comunicazione della riunione che si è tenuta con il Rettore e il prorettore delegato per la
didattica corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, prof.ssa Paola Piras, riunione in cui sono stati
discussi i problemi legati al numero elevato di studenti fuori corso. Dalla riunione è venuta
l’indicazione di favorire il più possibile il passaggio degli studenti f.c. ai nuovi ordinamenti quando
siano ancora iscritti ad ordinamenti non più offerti. E’ inoltre stata richiamata la necessità di un
maggiore impegno dei Corsi di laurea nella promoziene dei progetti ERASMUS allo scopo di
favorire l’internazionalizzazione dell’ateneo che sempre più in futuro costituirà un importante
parametro di valutazione. In particolare è emersa l’opportunità di stabilire misure di premialità per
gli studenti cagliaritani in uscita e di aumentare l’appetibilità dell’ateneo come sede partner in
entrata, promuovendo l’uso dell’inglese nella divulgazione dell’offerta didattica e nella
comunicazione con gli studenti provenienti dall’estero.
Il coordinatore informa infine che, nell’ambito del master in Management dei prodotti e servizi per
la comunicazione, promosso dal corso di laurea, è stata avviata una collaborazione con il Teatro
lirico che sta rivedendo la propria attività progettuale e di laboratori finalizzati alla promozione
della musica anche con l’ausilio delle nuove tecnologie. Tale collaborazione potrà dunque
interessare anche il Corso di Laurea.
2. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DELL’11 FEBBRAIO 2014
Il Coordinatore chiede al consiglio l’approvazione deli verbale della seduta dell’11 febbraio 2014. Il
Consiglio approva all’unanimità.
3. PRATICHE STUDENTI
La commissione preposta ha esaminato alcune richieste di riconoscimento crediti per attività
extrauniversitarie e propone quanto segue:
GARZIA MARIO, nato a Cagliari il 23/10/1974, matricola n. 30/35/58216, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuta la sua attività lavorativa pertinente con
gli obiettivi formativi del corso di laurea e la sua iscrizione all’ordine dei giornalisti. La
Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e propone di attribuirgli 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
Inoltre, la dott.ssa Favrin comunica al Consiglio che:
la studentessa LOI SARA, nata a Cagliari 15/07/1992, matricola n. 30/35/58379, che ha svolto lo
stage presso l’azienda “APP EAT IT s.r.l.”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Loi (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 4 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa CADEDDU GLORIA, nata a Nuoro il 12/01/1989, matricola n. 30/35/53610, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Chartabianca – Studio giornalisti associati”, ha terminato l’attività
di tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora
Cadeddu (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10
CFU di ambito F (tirocini e stage).

la studentessa DEGORTES LUCREZIA, nata a Cagliari 12/12/1992, matricola n. 30/35/58196, che
ha svolto lo stage presso l’azienda “Torrefilm s.n.c..”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Degortes (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente MAURANDI GIORGIO, nato a Carbonia il 12/09/1988, matricola n. 30/35/53678, che
ha svolto lo stage presso l’associazione culturale “Backstage”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Maurandi (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente PIRAS DAVIDE, nato a Cagliari il 23/05/1989, matricola n. 30/35/57031, che ha svolto
lo stage presso l’ufficio stampa del Comune di Cagliari, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Piras (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa SCIOLA MARIA, nata a Cagliari 17/06/1988, matricola n. 30/35/56974, che ha
svolto lo stage presso l’ufficio stampa del Comune di Cagliari, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Sciola (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tutto quanto proposto dalla Commissione.
La dott.ssa Favrin comunica che ai sottoelencati studenti, che hanno partecipato al progetto CaT
“Incontri su Emozioni e scelta” vanno attribuiti 1 CFU di ambito F (tirocini e stage):
STUDENTE
Asunis Veronica
Atzeni Erika
Augusti Denise
Bellan Martina
Cecci Valentina
Coroneo Rosaria
Deiana Stefano
Fanzecco Silvia
Gambella Stefania
Isola Sara
Lai Maria Grazia
Lampis Selene Sofia
Loddo Ivana
Madau Giovanna
Massa Francesca
Mocci Silvia Rita
Pinna Sara
Porcu Lorenzo
Sanna Maria
Sias Veronica

MATRICOLA
30/35/60548
30/35/58291
30/35/59749
30/35/60241
30/35/60219
30/35/57036
30/35/60303
30/35/59437
30/35/58209
30/35/58225
30/35/59459
30/35/62512
30/35/58230
30/35/56800
30/35/60936
30/35/58278
30/35/59614
30/35/60297
30/35/59667
30/35/59504

CFU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Soddu Silvia
Zedda Eleonora

30/35/55281
30/35/59653

1
1

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
4. RICHIESTE STUDENTI
Non essendo presenti i rappresentanti degli studenti, non è stata discussa alcuna richiesta.
5. ERASMUS
Laura MONNI (30/35/58180)
iscritta al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione, vincitore per l’anno accademico 20132014 di una borsa di studio Erasmus e destinata alla Universidad Carlos III de Madrid (Spagna).
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:
-

Media Theory (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Insegnamento a scelta dello
studente” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 6/10 è considerato
equivalente ad una votazione di 27/30;
Information and Society (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Insegnamento a
scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 9/10 è
considerato equivalente ad una votazione di 29/30;
Archives (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Archivistica informatica”
previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 5.5/10 è considerato equivalente
ad una votazione di 26/30;

Mauro ARESU (30/35/58625)
iscritto al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione, vincitore per l’anno accademico 20132014 di una borsa di studio Erasmus e destinato alla Universidad de Deusto (Spagna). 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:
-

-

Psicologia Social (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Psicologia sociale della
comunicazione” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 7.7/10 è
considerato equivalente ad una votazione di 28/30;
Principios de Comunicacon Grafica (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di
“Insegnamento a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio
ottenuto di 6.1/10 è considerato equivalente ad una votazione di 27/30;
Elaboracion de Mensajes para la Web (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di
“Tecnologia dell’elaborazione multimediale e dei linguaggi visuali” previsto dal corso di
studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 7.6/10 è considerato equivalente ad una votazione di
28/30;
Español Lengua Extranjera B2.2 (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Lingua
Spagnola” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto di 7.5/10 è considerato
equivalente ad una votazione di 28/30.

6. GESTIONE DELLA QUALITÀ
Il Coordinatore dà la parola al prof. Antonio Ledda che riferisce della riunione del Presidio Qualità
svoltasi lo scorso 4 aprile.
Il Coordinatore fa presente che comunque il Corso di Laurea sta lavorando sui punti critici che sono
stati evidenziati in tema di qualità; in particolare ritiene che l’attivazione della Laurea magistrale
interclasse potrà rispondere al principale rilievo mosso al Corso, garantendo agli studenti il
completamento del percorso di studio iniziato con la Triennale; ritiene inoltre che nel prossimo
periodo dovrà essere obiettivo del Corso di laurea una riflessione sulla batteria di quesiti del test di
ingresso onde poter disaggregare i dati relativi agli eventuali debiti formativi degli studenti in
relazione alle diverse aree delle: a) competenze informatiche, b) conoscenze dell’inglese, c)
capaciltà logico-linguistiche, d) cultura generale.
Dopo ampia discussione il consiglio approva all'unanimità gli obiettivi proposti in tema di Qualità.
7. CALENDARIO ESAMI
Il coordinatore dà lettura dell’estratto del consiglio di facoltà del 27 marzo 2014 relativo alla
calendarizzazione degli esami di profitto:
APPELLI ESAMI DI PROFITTO
La coordinatrice, nel ricordare la partecipazione sua e di vari componenti del Consiglio di Facoltà
all’assemblea studentesca del 5.03.2014 in cui si è discusso il tema in oggetto, comunica che
sull’argomento sono emerse, nella giornata di ieri, due rilevanti novità. Si procede alla lettura
integrale diell’estratto del varbel del Consiglio di Facoltà:
« (…) il Presidente comunica che il Consiglio di corso in Scienze della Formazione Primaria, nella
seduta del 26 marzo u.s., considerate le indicazioni fornite dal Rettore in più occasioni al fine di
agevolare i corsi ad esaurimento, soprattutto in presenza di studenti fuori corso, e tenuto conto delle
richieste degli studenti, ha deliberato proponendo che, in deroga a quanto stabilito dal Consiglio di
Facoltà nella seduta del 13 giugno 2013, i docenti possano, a loro discrezione, svolgere appelli di
esame, anche con cadenza mensile, per i soli studenti del vecchio ordinamento: quadriennale, II
indirizzo e didattiche aggiuntive.
Il Consiglio di Facoltà ratifica quanto deliberato dal CdS in Scienze della Formazione Primaria
per quanto concerne gli appelli d’esame per i soli studenti del vecchio ordinamento: quadriennale, II
indirizzo e didattiche aggiuntive, precisando tuttavia la necessità che venga predisposto un regolare
calendario che verrà pubblicato dalla Segreteria di Presidenza.
Quanto alla seconda novità, il Presidente informa il Consiglio che su proposta del Magnifico
Rettore il Senato Accademico ha approvato un’integrazione all’art. 20, comma 3, del Regolamento
Didattico di Ateneo in virtù del quale per gli insegnamenti con un numero di CFU non superiore a 6
possono essere fissati gli appelli per le verifiche di profitto, in sessioni speciali subito dopo la
conclusione del relativo corso di insegnamento. Ciò al fine di contenere gli abbandoni agli anni
successivi e il numero di studenti fuori corso. Il Prof. I. Putzu, membro del SA, precisa che è stata
inserita una specificazione relativa all’esigenza che si tenga conto, nell’applicazione di tale
disposizione, dell’organizzazione didattica generale della Facoltà. Si apre una discussione
approfondita sul tema, con interventi dei Proff.ri F. Atzeni, P. Penna, P. Mureddu e della
studentessa Margherita Lecis Cocco Ortu al termine della quale, su proposta del Presidente, il
Consiglio delibera all’unanimità che sull’argomento si esprimano tempestivamente i Consigli
di corso di studio/classe, considerandolo all’interno del problema più generale attinente al numero
degli appelli degli esami di profitto, in modo tale che il CdF possa quanto prima valutare l’intera
questione, tenendo presenti le istanze provenienti dalle diverse strutture didattiche coordinate dalla
Facoltà».

Il Coordinatore apre quindi la discussione del Consiglio. Intervengono i proff. Floris, Ilardi, Giunti,
Didaci, Wade. Si fa presente che, per quanto riguarda il Corso di laurea in Comunicazione, la prassi
consolidata, in termini di numero di appelli, è sostanzialmente compatibile con la struttura
organizzativa deliberata in sede di Facoltà e che anzi tale assetto prevede un appello in più rispetto
alla consuetudine. Nella discussione si sottolineano piuttosto come elementi di maggiore
problematicità, la compressione dei corsi da 12 CFU in un solo semestre e il divieto di prevedere
appelli d’esame nei periodi di attività didattica per gli studenti in corso.
8. COM.UNICA SENZA FRONTIERE 2014
Il Coordinatore informa che la manifestazione Com.unica senza frontiere 2014, per la quale si
attende a breve l’approvazione dell’Assessore Enrica Puggioni, è prevista per il 17 luglio e che si
terrà presso gli spazi dell’Exma'. Il tema scelto è “il gioco”; si pensa in particolare a due sessioni,
una sull’impatto dei videogiochi, l’altra di riflessione più generale, con un terzo momento di
intrattenimento che potrebbe coinvolgere un prestigiatore o dare luogo ad una manifestazione di
reading.
Il consiglio approva all'unanimità la struttura della manifestazione.
9. MODIFICA REGOLAMENTO DIDATTICO
Il Coordinatore fa presente la necessità di modificare l’attuale regolamento didattico che presenta
alcune incongruenze ed anacronismi, non ultimo il riferimento ormai obsoleto alla Facoltà di
Scienze della Formazione.
La modifica del regolamento è rimandata al prossimo Consiglio.
10. MODIFICA REGOLAMENTO PROVA FINALE
La Coordinatrice fa presente la necessità di avviare la discussione in merito al punto del
regolamento didattico (art. 12) relativo alla prova finale, onde arrivare nel prossimo Consiglio ad
una modifica che chiarisca meglio quali sono le diverse tipologie di elaborati finali previste dal
Corso di laurea, le loro caratteristiche in termini di impegno dello studente e di responsabilità del
docente, i punteggi assegnati a ciascuna fattispecie.
Interviene il prof. A. Floris, il quale fa presente che, a suo avviso, ciascun docente, durante la fase
di elaborazione del testo della tesi potrà contestare allo studente il lavoro fatto fino a che esso non
sia compatibile con lo standard richiesto per la fattispecie pattuita. A tale scopo la controfirma del
modulo di laurea da parte del docente potrebbe servire utilmente per impedire che, in disaccordo
con il docente stesso, lo studente presenti all’esame di laurea un elaborato non consono. Il prof.
Didaci fa presente che la firma di tale modulo è una prassi comune ad altri Corsi di laurea. Il prof.
Giunti fa presente che l’enfasi attribuita all’esame di laurea è spesso sproporzionata rispetto al
valore degli elaborati. Il prof. Ilardi fa presente che un esame preventivo della tesi da parte di una
sottocommissione potrebbe consentire di valutare meglio gli elaborati, all’illustrazione dei quali, in
seduta di laurea, non è possibile dare lo spazio necessario; l’esame preventivo da parte della
sottocommissioone potrebbe anche filtrare i problemi che eventualmente si ponessero nel caso di
elaborati più deboli; ritiene tuttavia che il funzionalmento di tali sottocommissioni sia difficile da
organizzare. La prof.ssa Granata sottolinea l’opportunità di chiarire le differenze delle diverse
tipologie, soprattutto in relazione all’apporto critico dello studente e all’attività di tutoraggio del
docente referente.
La delibera in merito alla modifica del punto del regolamento relativo alla prova finale è rinviata al
momento dell’approvazione dell’intero regolamento.
11. CONTRATTI SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICO-INFORMATICA

La Coordinatrice fa presente che, essendo cambiata la società di appoggio da UnitelSardegna a
UnitelCagliari, si rende necessario rifare ex novo e non semplicemente rinnovare i contratti per la
supervisione dell’attività tecnico-informatica necessaria per il funzionamento del Corso (gestione
dell’Aula Turing, aggiornamento dei pacchetti SCORM e della piattaforma Moodle,
videoconferenze e streaming, etc.). Propone come referenti per la definizione del contenuto dei
contratti i proff. Federici e Didaci. Il prof. Didaci propone che il Consiglio dia comunque mandato
al Coordinatore del Corso in relazione alle necessità di carattere amministrativo che si possano
verificare, onde accelerare l’iter dei contratti.
Il consiglio approva all'unanimità.
12. ACQUISTI SOFTWARE E ATTREZZATURE
Il coordinatore fa presente che si è reso necessario il rinnovo urgente delle seguenti licenze:
AVG Anti-Virus Business Edition 10 computer
24 mesi EUR 172.15 + IVA
36 mesi EUR 246.50 + IVA
Il consiglio approva all'unanimità.
13. RICHIESTE PATROCINI
La prof.ssa Gola informa il Consiglio del fatto che è stato chiesto, da parte della casa editrice
Palabanda, il patrocinio del CdS per la pubblicazione di un lavoro nel quale il corso di laurea ha
collaborato in diverse forme. Si tratta del testo di Cesare Pavese “Dialoghi di #Leucò”, di cui la
prof.ssa Gola e la dott.ssaq Favrin hanno scritto la prefazione.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Il prof. Floris chiede, invece, al Consiglio di approvare l’attribuzione di 1 CFU a tutti gli studenti
che parteciperanno al convegno “Il Cinema come disciplina. La nascita dell’insegnamento
universitario del cine e dell’audiovisivo in Italia (1945 – 1970)”, promosso dalle Università di
Cagliari, Udine e Cattolica di Milano .
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
14. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 12.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la prof.ssa Gola dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Giovanna Granata)

La coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

