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

SEDUTA DEL 21 APRILE 2015
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si riunisce martedì 21 aprile 2015,
alle ore 9.30 in aula 4 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. PRATICHE STUDENTI
3. ERASMUS
4. RICHIESTE STUDENTI
5. QUALITÀ
6. RATIFICA ADESIONE ATTIVITÀ DIDATTICA “PREMIO ICHNUSA”
7. RATIFICA ADESIONE ATTIVITÀ “MG21 UNIVERSITY TOUR”
8. RATIFICA PROGETTO TEATRO STABILE DI SARDEGNA
9. RATIFICA PROGETTO “FRATELLI D'ARTE MEDAS”
10. RATIFICA COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SARDINIA OPEN
DATA"
11. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROHAIRESIS”
12. RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO LAB. COMUNCIAZIONE
GIORNALISTICA ONLINE CON LAURA LO FORTI E ANDREW DE VIGAL (DOC
ALLEGATO) - ELISABETTA GOLA
13. RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A FIRENZE NELL'AMBITO
DEL CORSO DI STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE (DOC ALLEGATO
- ROBERTO GIUNTINI)
14. RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
“CRESCERE TRA LE RIGHE” (21 – 23 MAGGIO 2015)
15. RICHIESTA PER RAPPRESENTANZA STUDENTESCA IN CONSIGLIO E NELLE
COMMISSIONI DEL CDS
16. PASSAGGIO A MOODLE 2
17. MODIFICA SITO
18. ATTIVITÀ PROMOZIONE CORSO DI LAUREA 2015/2016
19. CONTRATTI SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICO-INFORMATICHE
Sono presenti: 2 professori associati, 4 ricercatori 1 professore con incarico di insegnamento, 1
ricercatore TD e il manager didattico.
Sono assenti giustificati: 1 ricercatore, 2 professori con incarico di insegnamento, 2 professori a
contratto.
Sono assenti: 1 professore ordinario, 2 professori associati, 1 professore con incarico di
insegnamento, 2 professori a contratto.

Presiede la seduta la prof.ssa Elisabetta Gola, coordinatrice del corso di laurea. Funge da segretario
la dott.ssa Valentina Favrin.
Constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale, il Coordinatore
dichiara aperta la seduta e chiede, prioritariamente, che vengano inseriti due ulteriori punto all’odg:
1. SEMINARIO TRADUZIONE
2. CORSO STEEN
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
1. COMUNICAZIONI
La coordinatrice, Prof.ssa Gola, comunica brevemente i contenuti dei singoli punti, per poi passare
a trattarli analiticamente.
2. PRATICHE STUDENTI
La commissione riconoscimento crediti ha valutato una richiesta di “riconoscimento crediti per
attività extrauniversitarie” e propone quanto segue:
MURGANA IVAN nato a Sarroch (CA) il 02/09/1978, matricola 30/35/65039, presenta domanda
di riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe gli riconosca, attribuendo i relativi
CFU, la sua attività giornalistica testimoniata dalla consegna del tesserino dell’ordine dei giornalisti
e la dichiarazione dell’Unione Sarda.
La commissione, valutata la richiesta dello studente, stabilisce di riconoscergli i 3 CFU del
“Laboratorio di comunicazione giornalistica online”.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
La dott.ssa Favrin comunica che:
lo studente FEDERICO SECCI, nato a Roma il 19/06/1989, matricola n. 30/35/58337, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Grecale s.r.l.”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Secci (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire allo studente 9 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MARIA DESSÌ, nata a Cagliari il 24/02/1988, matricola n. 30/35/51874, che ha
svolto lo stage presso l’ “Istituto comprensivo Statale di Carloforte”, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Dessì
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
la studentessa VALENTINA GHISU, nata a Nuoro il 21/06/1992, matricola n. 30/35/59584, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Tiscali”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Ghisu (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 7 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa SARA GRUSSU, nata a Carbonia il 28/10/1991, matricola n. 30/35/51874, che ha
svolto lo stage presso il “Comune di Carbonia”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Grussu (relazione, registro,

questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 6 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa LUISA MARONGIU, nata a Cagliari il 23/09/1990, matricola n. 30/35/59639, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Tiscali”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Marongiu (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 6 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa FEDERICA SECCI, nata a Isili il 25/08/1993, matricola n. 30/35/59507, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Tiscali”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Secci (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa VERONICA SIAS, nata a Cagliari il 05/07/1991, matricola n. 30/35/59504, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Tiscali”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Sias (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 9 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
Il Consiglio approva all’unamità e seduta stante.
Infine, la prof.ssa Gola comunica che è arrivata una richiesta, da parte del prof. Didaci, relativa
all’attribuzione di CFU di ambito F (tirocini e stage), per il progetto CaT “Supporto e attività di
comiunicazione relativi ad una raccolta di dati biometrici (foto dei volti e acquisizioni di impronte
digitali) a scopo scientifico”. Nello specifico la richiesta prevede l’attribuzione dei seguenti CFU:
NOME
Caddeo Valeria
Fois Silvia
Zacco Nicol

MATRICOLA
57193
59547
60316

CFU
4
7
4

Il Consiglio approva all’unamità e seduta stante la richiesta del prof. Didaci.
3. ERASMUS
La Dott.ssa Ervas chiede al Consiglio la ratifica dei lavori portati avanti lo scorso 13 aprile a
proposito della pratica dello studente Francesco Piredda:
Francesco PIREDDA (30/35/57429)
iscritto al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, vincitore per l’anno accademico 20132014 di una borsa di studio Erasmus di sein mesi presso la Universidad Complutense 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:
-

Sociologìa de la comunicaciòn (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Sociologia
dei processi culturali” previsto dal corso di studi, 10 CFU; il punteggio ottenuto 5.6 è
considerato equivalente ad una votazione di 21/30;

-

Sociología industrial y de las relaciones laborales (crediti esteri 6) è convalidato in
sostituzione di “Insegnamento a scelta dello studente” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il
punteggio ottenuto 6 è considerato equivalente ad una votazione di 23/30;
Sociología urbana (crediti esteri 6) è convalidato in sostituzione di “Insegnamento a scelta
dello studente” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il punteggio ottenuto 6 è considerato
equivalente ad una votazione di 23/30;
Comunicación digital (crediti esteri 6), è convalidato in sostituzione di “Tecnologie
dell’elaborazione multimediale e dei linguaggi visivi” previsto dal corso di studi, 5 CFU; il
punteggio ottenuto 7.5 è considerato equivalente ad una votazione di 27/30.

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
4. RICHIESTE STUDENTI
Non ci sono richieste studenti.
5. QUALITÀ
Il Dott. Ilardi, referente della Qualità, riferisce al Consiglio della prossima scadenza per la
compilazione della scheda SUA prevista per il prossimo 8 maggio. La scheda dovrà essere
compilata non più all’interno del sito CINECA ma direttamente sul sito dell’ ANVUR.
La Prof.ssa Gola riferisce, inoltre, che sono arrivate le schede di valutazione compilate dagli
studenti al termine dell’erogazione degli insegnamenti del 1° semestre. I giudizi sono
complessivamente positivi, sebbene alcuni punteggi necessitino di una riflessione. Si propone, però,
di rimandare la discussione al prossimo mese di giugno, quando arrveranno le schede di valutazione
anche degli insegnamenti erogati al secondo semestre, in modo da poter fare una analisi che sia il
più possibile esaustiva. Il Consiglio approva.
6. RATIFICA ADESIONE ATTIVITÀ DIDATTICA “PREMIO ICHNUSA”
La Prof.ssa Gola chiede al Consiglio la ratifica dell’adesione data, anche quest’anno, all’attività
didattica “Premio Ichnusa”, nell’ambito del quale gli studenti hanno partecipato a 3 incontri di 3 ore
ciascuno dal titolo «Dietro le quinte di un brand di successo: elementi principali della strategia di
marketing. Il caso Ichnusa». Al termine del ciclo di lezioni, gli studenti hanno realizzato un
elaborato finale che è stato oggetto di valutazione da parte di un team formato sia da docenti
accademici che da professionisti del reparto marketing dell’azienda “Heineken Italia” di Milano.
Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa provenivano sia dal nostro corso di laurea che dalla
Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche.
Al termine dell’attività e delle valutazioni è emerso che, a livello nazionale, i migliori progetti siano
stati quelli fatti dagli studenti dell’Università di Cagliari.
Il Consiglio esprime il proprio plauso per l’iniziativa e approva l’adesione.
7. RATIFICA PROGETTO ATTIVITÀ “MG21 UNIVERSITY TOUR”
La Prof.ssa Gola chiede al Consiglio la ratifica per l’adesione al progetto “MG21 University Tour”.
Il Consiglio approva l’adesione al progetto.
8. RATIFICA PROGETTO TEATRO STABILE DELLA SARDEGNA
La Prof.ssa Gola illustra al Consiglio l’accordo di collaborazione fatto con il Teatro Stabile della
Sardegna, che prevede l’ingresso gratuito dei nostri studenti agli spettacoli per la redazione della
critica con successivo caricamento sul blog da parte del Teatro Stabile. La finalità didattica è stata
quella di consentire agli studenti di partecipare attivamente alla vita della città di Cagliari: infatti,
attraverso il blog del Teatro Massimo, avranno la possibilità di esprimere la loro opinione e il loro
particolare punto di vista contribuendo alla crescita positiva e ricca del teatro.

Il Consiglio approva l’adesione al progetto.
9. RATIFICA PROGETTO “FRATELLI D’ARTE MEDAS”
La Prof.ssa Gola chiede la ratifica del progetto portato avanti con l’Associazione “Figli d’arte
Medas” che hanno chiesto la collaborazione di un gruppo di nostri studenti per la rrealizzazione di
quattro spettacoli da costruire prendendo spunto da fatti di cronaca.
Il Consiglio approva l’adesione al progetto.
10. RATIFICA COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “SARDINIA OPEN
DATA”
La prof.ssa Gola illustra brevemente il progetto “Sardinia Open Data”. La collaborazione che è stata
richiesta al nostro corso di laurea è stata, semplicemente, quella di mettere a disposizione l’aula
informatica per alfabetizzare gratuitamente i partecipanti al progetto.
11. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROHAIRESIS”
La prof.ssa Gola comunica al Consiglio la richiesta pervenuta dall’Associazione culturale
“Prohairesis” relativa
12. RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER SEMINARIO LAB. DI COMUNICAZIONE
GIRONALISTICA ONLINE CON LAURA LO FORTI E ANDREW DE VIGAL
La prof.ssa Gola chiede di ratificare le spese sostenute per la missione a Perugia nei giorni 14 e 15
novembre 2014, per presentare uno speech al convegno SieL (Società italiana di e-learning). Al
convegno hanno partecipato, oltre lei, anche i dott. Ilardi e Favrin.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il rimborso delle spese sostenute.
13. RICHIESTA RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDIO A FIRENZE
La prof.ssa Gola chiede di ratificare le spese sostenute per l’acquisto di materiale informatico.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
14. RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
“CRESCERE TRA LLE RIGHE” (21 – 23 MAGGIO 2015)
La prof.ssa Gola comunica al Consiglio che, nell’ambito delle attività didattiche legate al
“Laboratorio di comunicazione giornalistica online”, come ogni anno si è preso parte al progetto
“Il giornale in Ateneo” promosso dall’Osservatorio permanente giovani editori.
Come già avvenuto nel 2013, anche quest’anno l’ Osservatorio organizza il convegno “Crescere tra
le righe” e una delle organizzatrici, la dott.ssa Sara Tancredi, è venuta qui a Cagliari a selezionare,
tra i nostri studenti, le persone più idonee a partecipare a tale convegno.
Gli studenti, inoltre, dovranno essere accompagnati da una o due persone e la prof.ssa Gola chiede
l’autorizzazione a che lei e la dott.ssa Favrin possano partecipare all’iniziativa.
Il Consiglio si esprime favorevolmente in tal senso e approva, all’unanimità e seduta stante, la
trasferta e il finanziamento del viaggio.
Tale finanziamento comprende:
o Viaggio A/R Cagliari – Pisa (volo Ryanair)
o Gli eventuali spostamenti in treno e con altri mezzi pubblici
o Il parcheggio della macchina in aeroporto (più economico rispetto al costo del taxi)
o I pasti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
15. RICHIESTA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA IN CONSIGLIO E NELLE
COMMISSIONI DEL CDS

La Dott.ssa Ervas espone i problemi affrontati dalla Commissione Erasmus (composta dai Proff.
Ervas, Ledda, Andres Renales), per mettere al corrente i colleghi della situazione degli accordi presi
con università straniere per periodi di studio all'estero nell’ambito del programma Erasmus+.
Purtroppo con il passaggio al programma Erasmus+ molti dei precedenti contatti non sono stati
rinnovati per motivi diversi (in genere perché l'Università partner non aveva interesse a mandarci
studenti e perciò da anni lo scambio era unilaterale). Ufficialmente l'unico contatto ancora in vigore
per Scienze della Comunicazione è quello con Madrid Carlos III (anche se poi risulta con uno
scambio di 0 studenti, perché riservata a tecnici delle due università).
Andrebbero dunque stabiliti nuovi contatti, importanti non solo per offrire ai nostri studenti una
meta per lo studio all'estero ma anche ai fini della valutazione del corso di laurea. Si elencano le
università contattate e si fanno presente essenzialmente due difficoltà: livello di lingua richiesto in
entrata, assenza di informazioni in inglese. Dopo una breve discussione, si individua come
soluzione la traduzione dei contenuti della pagina web del corso di laurea e l’indicazione di una
bibliografia alternativa in inglese nelle schede di ciascun corso erogato dal Corso di laurea in
Scienze della Comunicazione.
16. PASSAGGIO A MOOODLE 2
17. MODIFICA SITO
18. ATTIVITÀ PROMOZIONE CORSO DI LAUREA 2015/2016
19. CONTRATTI DI SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICO-INFORMATICHE
Non ci sono varie ed eventuali.
Alle ore 13.00, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la prof.ssa Gola dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Francesca Ervas)

La coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

