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

Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si riunisce mercoledì 17 febbraio
2016 alle ore 10.00 in aula 6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

COMUNICAZIONI
APPROVAZIONE VERBALE 10 DICEMBRE 2015
ERASMUS
QUALITÀ
PRATICHE STUDENTI
MODALITÀ SOSTENIMENTO ESAME FORNDAMENTI DI INFORMATICA E
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
7. RICONOSCIMENTO CREDITI PER CICLO DI SEMINARI SULLA
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
8. COM.UNICA SENZA FRONTIERE – 7 EDIZIONE
9. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 2 EXPO DEL TURISMO
CULTURALE IN SARDEGNA
10. AFFIDAMENTI INCARICHI DI SUPERVISIONE TECNICA
11. AFFIDAMENTO INCARICO VIDEORIPRESE
12. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti: 2 professori associati, 2 ricercatore, 1 professore con incarico di insegnamento, 1
professore a contratto.
Sono assenti giustificati: 2 professori ordinari, 1 professore a contratto.
Sono assenti: 2 professori associati, 1 ricercatore, 2 professori con incarico di insegnamento, 2
professori a contratto.
Presiede la seduta la prof.ssa Elisabetta Gola, coordinatore del corso di laurea. Funge da segretario
il prof. Emiliano Ilardi.
Constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore
dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg.
1. COMUNICAZIONI
La coordinatrice informa il consiglio delle numerose e recenti collaborazioni in essere con diverse
aziende del territorio e degli esiti del lavoro svolto col Social Media Team, ritenuti totalmente
positivi.
2. APPROVAZIONE VERBALE 10 DICEMBRE 2015

La coordinatrice mette ai voti l’approvazione del verbale del 10 dicembre 2015, che viene
approvato all’unanimità.
3. ERASMUS
La Commissione preposta ha ricevuto, dal Settore Mobilità studentesca e fund raising, un Transcript
of Work Globus Student Placement 2014/2015:
CHESSA ORRÙ GIOVANNA, iscritta al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione,
matricola n. 30/35/58438, vincitrice di una borsa di tirocinio Globus Placement per l’a.a.
2014/2015 della durata di 3 mesi, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, ha svolto il programma di
tirocinio presso l’azienda estera “MixPlay FM 104.3” di Mar del Plata, per un totale di 271 ore.
Visti i risultati ottenuti dalla studentessa, la Commissione propone di attribuirle 10 CFU di ambito
F (tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU per le attività di tirocinio.
4. QUALITÀ
5. PRATICHE STUDENTI
La Commissione riconoscimento crediti ha valutato quattro domande di “Riconoscimento crediti
per attività extrauniversitarie”:
COGHE CHIARA, nata a Iglesias il 10/09/1995, matricola n. 30/35/65308, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che le venga riconosciuto il certificato Bulats di conoscenza della
lingua Inglese di livello B2. La Commissione valuta positivamente la richiesta e propone che la
studentessa concordi un programma d’esame ridotto con il docente della disciplina, prof. Wade.
ONNIS NICOLA ROBERTO, nato a Cagliari il 26/06/1993, matricola n. 30/35/62785, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuta l’attività di produzione
audiovisiva del lungometraggio “Anima”, patrocinato dal Celcam. La Commissione valuta
positivamente la richiesta e propone che allo studente siano riconosciuti 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
SECCI BARBARA, nata a Isili il 10/08/1979, matricola n. 30/35/58165, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che le venga riconosciuta la sua attività lavorativa coerente con gli
obiettivi formativi del corso di laurea. La Commissione valuta positivamente la richiesta e propone
che alla studentessa siano riconosciuti 5 CFU di ambito F (tirocini e stage).
TAGLIALATELA RAFFAELE, nato a Cagliari il 26/17/1992, matricola n. 30/35/60320, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che gli vengano riconosciute alcune attività formative e
professionalizzanti coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea. La Commissione valuta
positivamente la richiesta e propone che allo studente siano riconosciuti 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tutto quanto proposto dalla Commissione.
ABBREVIAZIONI PER RINUNCIA:
IBBA MAURA LETIZIA, nata a Cagliari il 05/11/1989, presenta domanda di abbreviazione e
chiede che le vengano riconosciuti gli esami sostenuti nella sua precedente carriera.

La Commissione valuta positivamente la richiesta della studentessa e propone di ammetterla al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Sociologia
Lingua Inglese 1
Storia moderna
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto costituzionale, governance europea e tutela
dei diritti

CFU
10
10
10
10
6

per
Sociologia generale
Lingua Inglese
Storia delle scienze e delle tecniche
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOTALE

CFU
6
12
12
6
6
42

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tutto quanto proposto dalla Commissione.
La dott.ssa Favrin comunica al Consiglio che:
lo studente PATERI GIACOMO, nato a Cagliari il 15/12/1994, matricola n. 30/35/60794, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Ablativ srl”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Pateri (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente MUSCAS SIMONE, nato a Oristano il 27/10/1991, matricola n. 30/35/56967, che ha
svolto lo stage presso il Comune di Siamanna, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Muscas (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
lo studente CHESSA ANDREA, nato a Oristano il 01/11/1991, matricola n. 30/35/57103, che ha
svolto lo stage presso il Comune di San Vero Milis – area culturale, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Chessa
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU per le attività di tirocinio.
6. MODALITÀ SOSTENIMENTO ESAME FORNDAMENTI DI INFORMATICA
E LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
La coordinatrice dà la parola al prof. Federici che illustra al consiglio la situazione degli
insegnamenti di area informatica, a seguito dell’ultimo cambio di ordinamento. Il prof. Federici
premette che i programmi sono stati aggiornati e che pertanto opportuno che anche gli studenti
iscritti con i vecchi ordinamenti sostengano gli esami con i nuovi programmi.
Pertanto formula la seguente proposta al consiglio:
gli studenti che devono sostenere l'esame di Fondamenti di Informatica e Linguaggi di
Programmazione (10 crediti) potranno sostenerlo con il programma dell'a.a. 2013-2014 fino
all'appello del 30 Giugno 2016.
A partire dall'appello di Settembre 2016 il programma d'esame sarà invece costituito da quello
combinato di entrambi i seguenti insegnamenti (insegnamenti del nuovo ordinamento, 6 crediti
ciascuno):
 Informatica

e CMS (I° semestre)

 Fondamenti

di Automazione e Programmazione (II° semestre)

L'uso dei due nuovi programmi degli insegnamenti di Informatica e CMS e Fondamenti di
Automazione e Programmazione in sostituzione del vecchio programma dell'insegnamento di
Fondamenti di Informatica e Linguaggi di Programmazione è dovuta all'aggiornamento e alla
semplificazione della parte di corso riguardante la creazione di siti web dinamici. Le differenze
sono le seguenti:
 non

è più presente la parte di programma riguardante i linguaggi PHP e MySQL, che
riguardava la creazione di siti web dinamici usando la programmazione
 è presente una nuova parte riguardante Wordpress, che riguarda quindi la creazione di siti
web dinamici usando i moderni CMS, ossia sistemi online basati su menu
Per tener conto del diverso ammontare totale dei crediti dei due insegnamenti (12 crediti) gli
studenti per conseguire i 10 crediti relativi all'insegnamento di Fondamenti di Informatica e
Linguaggi di Programmazione NON dovranno:
- sostenere l'idoneità Office prevista dall'insegnamento di Informatica e CMS
- consegnare il progetto dell'insegnamento di Informatica e CMS (I° semestre). Sarà quindi
sufficiente consegnare soltanto il progetto dell'insegnamento di Fondamenti di Automazione e
Programmazione (II° semestre)
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
7. RICONOSCIMENTO CREDITI PER CICLO DI SEMINARI SULLA
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE
La coordinatrice dà la parola alla prof.ssa Giuliana Mandich che illustra il ciclo di seminari oggetto
del punto all’odg. La locandina è allegata al presente verbale. Il consiglio approva all’unanimità e
seduta stante l’attribuzione di 6 cfu agli studenti che frequenteranno il corso e presenteranno una
relazione.
8. COM.UNICA SENZA FRONTIERE – 7 EDIZIONE
La coordinatrice aggiorna il consiglio sull’organizzazione del com.unica senza frontiere,
informando che la richiesta di finanziamento presentata alla fondazione BdS non è stata accolta.
9. PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE 2 EXPO DEL TURISMO
CULTURALE IN SARDEGNA
La coordinatrice informa il consiglio relativamente alla partecipazione al convegno oggetto del
punto all’odg, chiedendo che si possano autorizzare eventuali rimborsi missione ai docenti che
parteciperanno. Il consiglio approva all’unanimità.
10. AFFIDAMENTI INCARICHI DI SUPERVISIONE TECNICA
La coordinatrice propone al consiglio l’affidamento degli incarichi per la supervisione degli
aspetti tecnici della gestione del corso di laurea ai docenti Luca Didaci e Stefano Federici, in
continuità con il lavoro svolto nello scorso anno, in particolare relativamente ai processi di
aggiornamento della piattaforma e allineamento tecnologico dei materiali. Contestualmente
all’affidamento dell’incarico i proff. Didaci e Federici vengono delegati dalla coordinatrice a
rapportarsi direttamente con l’ente di gestione UnitelCagliari per quanto riguarda acquisti e
altre eventuali necessità.

Il consiglio approva all’unanimità.
11. AFFIDAMENTO INCARICO VIDEORIPRESE
La coordinatrice propone al consiglio l’affidamento dell’incarico per le videoriprese degli incontri
in presenza e per altro eventuale supporto che richieda competenze legate alla registrazione,
postproduzione e montaggio di audiovisivi per un importo di 20.000 euro.
Nello specifico l’assistenza dovrà prevedere le seguenti attività:
1) Progettazione format per prodotti didattici multimediali
2) Realizzazione dei materiali didattici multimediali secondo quanto stabilito dal consiglio di
corso di laurea in Scienze della Comunicazione
3) Supporto alle attività di promozione del corso di laurea con la produzione di materiali
audiovisivi.
4) Documentazione filmata, ove richiesta, delle attività didattiche in presenza tenute
nell’ambito del corso di Laurea on Line in Scienze della Comunicazione, ivi compresi
seminari, conferenze, tavole rotonde.
12. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 12.30, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la prof.ssa Gola dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Emiliano Ilardi)

La coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

