Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Estratto del verbale della riunione del 28 giugno 2016
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della comunicazione si è riunito martedì 28 giugno 2016
alle ore 11.00 in aula 6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. ERASMUS
3. QUALITÀ
4. DOCUMENTO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
5. PRATICHE STUDENTI
6. ORGANIZZAZIONE EVENTI LUGLIO – AUTUNNO
7. CORSO “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”
8. AFFIDAMENTO PER ATTIVITÀ SISTEMISTICHE
9. RINNOVO CONTRATTI
10. CORSI DI RIALLINEAMENTO
11. COMMISSIONE PRATICHE STUDENTI
12. COMMISSIONE TEST DI INGRESSO
13. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti: Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi, Gabriella Macciocca, John C. Wade, Marina Mura,
Gabriel Andres Renales, Luca Didaci, Enrico Cicalò, Valentina Favrin.
Sono assenti giustificati: Michele Camerota, Roberto Giuntini, Marco Giunti, Antioco Floris,
Enrico Pau, Giovanni de Mezzo.
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
Il coordinatore Prof.ssa Gola informa il consiglio sugli esiti dell’incontro che il rettore ha convocato
il 9 giugno con tutti i rappresentanti della Facoltà di Studi Umanistici Il rettore durante la riunione
del ha chiesto una riorganizzazione dell'offerta formativa della Facoltà di Studi Umanistici che si
basi sulla valorizzazione delle magistrali anche a scapito di quelle triennali che non hanno futuro
(dal punto di vista del numero di iscritti, dei garanti o delle scoperture) o che sono doppioni di classi
di laurea. La sua idea è di ridurre le triennali per aumentare le magistrali ed evitare che l’università
diventi un liceo. Dal punto di vista del costo standard-studente sono proprio le magistrali quelle più
problematiche perché sono poco attrattive in quanto frutto spesso di necessità interne all’Università
più che esterne (mondo del lavoro).
Su espressa richiesta del Rettore, il Coordinatore invita a verbalizzare il prima possibile gli esami
sul sistema Esse 3, in modo da permettere in tempi rapidi i controlli e le verifiche da parte delle

segreterie e del Ministero; e chiede inoltre che i registri digitali delle lezioni vengano compilati
accuratamente, via via che l’attività didattica del docente procede e non tutti insieme alla fine del
corso. Ancora, il Coordinatore informa sull’intenzione della Rettrice di eliminare via via le sessioni
straordinarie di laurea e di potenziare l’internalizzazione, erogando alcuni insegnamenti in lingua
inglese. Argomento, quest’ultimo, su cui il Corso di Studi si sta già muovendo.
2. ERASMUS
Non ci sono pratiche erasmus da discutere.
3. QUALITÀ
Il coordinatore cede la parola al prof. Ilardi referente per la qualità del corso di laurea, il quale, non
avendo particolari dichiarazioni, di concerto con lo stesso Coordinatore propone al Consiglio di
passare al punto successivo dell’OdG, dedicato espressamente al Documento di assicurazione della
Qualità.
Il consiglio approva all’unanimità
4. DOCUMENTO DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ
Il referente per la qualità Prof. Ilardi illustra il Documento, che stabilisce i processi della qualità per
i prossimi anni, in ogni suo punto. In particolare, si sofferma sulle nomine degli Organi istituzionali
e degli Organi funzionali specifici: alcune nomine sono già state effettuate, altre sono state poste
all’OdG della presente seduta, mentre altre commissioni – Commissione Paritetica DocentiStudenti, Commissione di Autovalutazione – potranno essere completate soltanto a ottobre, dopo la
ratifica delle nomine dei rappresentanti degli studenti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
5. PRATICHE STUDENTI
La Commissione riconoscimento crediti ha valutato quattro domande di “Riconoscimento crediti
per attività extrauniversitarie”:
ARGIOLAS MARTINA, nata a Cagliari il 24/11/1992, matricola n. 30/35/65362, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che le venga riconosciuto il certificato rilasciato dal
Centro Linguistico di Ateneo (livello B1). La Commissione valuta positivamente la richiesta e
propone che la studentessa concordi un programma d’esame ridotto con il docente della disciplina,
prof. Wade.
BELSITO ANDREA, nato a Cagliari il 05/11/1989, matricola n. 30/35/58898, presenta domanda
di riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuta una attività formativa di 1400 ore
portata avanti presso l’oratorio salesiano della parrocchia “San Paolo” di Cagliari, i cui obiettivi
formativi sono pertinenti con quelli del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. La
Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e propone di attribuirgli 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
CARTA MATTEO, nato a Oristano il 1012/05/1994, matricola n. 30/35/60278, presenta domanda
di riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuta la sua collaborazione con “L’Unione
Sarda”, iniziata nel mese di settembre 2014 e che prosegue tutt’oggi. La Commissione valuta
positivamente la richiesta e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
GIANNICHEDDA ILARIA, nata a Sassari il 12/04/1996, matricola n. 30/35/65263, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che le venga riconosciuto il certificato rilasciato dal
Trinity College London: GESE lvl. 7 (livello B2.1). La Commissione valuta positivamente la

richiesta e propone che la studentessa concordi un programma d’esame ridotto con il docente della
disciplina, prof. Wade.
SPANO LORENZO, nato a Cagliari il 25/01/1997, matricola n. 30/35/65378, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuto il certificato Educational Testing Service
(USA): TOEFL. La Commissione valuta positivamente la richiesta e propone che lo studente
concordi un programma d’esame ridotto con il docente della disciplina, prof. Wade.
TAGLIALATELA CHIARA, nata a Maracalagonis (CA) il 22/02/1994, matricola n. 30/35/62530,
presenta domanda di riconoscimento crediti e chiede che le vengano riconosciuta l’attestazione di
tirocinio volontario presso la testata giornalistica Sardegna Live s.r.l. per un totale di 280 ore. La
Commissione valuta positivamente la richiesta e propone che alla studentessa siano riconosciuti 10
CFU di ambito F (tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante tutto quanto proposto dalla Commissione.
TIROCINI
La dott.ssa Favrin comunica al Consiglio che:
la studentessa ARU MANUELA, nata a Oristano il 05/11/1994, matricola n. 30/35/60696, che ha
svolto lo stage presso il Comune di Cagliari (ufficio stampa), ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Aru (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa BALLORE AGNESE, nata a Nuoro il 10/07/1994, matricola n. 30/35/60484, che ha
svolto lo stage presso “Radio X”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha
visionato la documentazione presentata dalla signora Ballore (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa CAO SIMONA, nata a Cagliari il 09/04/1989, matricola n. 30/35/59423, che ha
svolto lo stage presso l’associazione culturale O.O.P.ART – Artisti Fuori Posto, ha terminato
l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla
signora Cao (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 4
CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente FARRIS RICCARDO, nato a Iglesias il 17/06/1992, matricola n. 30/35/58236, che ha
svolto lo stage presso il Consiglio Regionale della Sardegna, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Farris (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente FODDI DIEGO, nato a Cagliari il 10/11/1993, matricola n. 30/35/60982, che ha svolto
lo stage presso l’azienda “Ablati s.r.l.”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta
ha visionato la documentazione presentata dal signor Foddi (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa KUMAR CAROLINE, nata a Asnieres sur Seine il 03/06/1994, matricola n.
30/35/60899, che ha svolto lo stage presso il Comune di Cagliari (ufficio stampa), ha terminato
l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla

signora Kumar (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla
studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MARRAS BEATRICE, nata a Sorgono il 26/02/1994, matricola n. 30/35/60772, che
ha svolto lo stage presso ASL 8 – UOC Area Comunicazione/Urp, ha terminato l’attività di tirocinio.
La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Marras
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MELONI BARBARA, nata a Cagliari il 14/11/1990, matricola n. 30/35/58306, che
ha svolto lo stage presso il Museo Archeologico di Villasimius, ha terminato l’attività di tirocinio.
La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Meloni
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 2 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MONGITORE BEATRICE, nata a San Gavino Monreale il 24/05/1994, matricola n.
30/35/60479, che ha svolto lo stage presso l’azienda Tiscali Italia SpA, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora
Mongitore (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10
CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente MURGIA MATTIA, nato a Cagliari il 19/04/1991, matricola n. 30/35/60231, che ha
svolto lo stage presso la ditta individuale “Andrea Lotta£, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Murgia (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 8 CFU di ambito F (tirocini
e stage).
lo studente PICCIAU ALESSANDRO, nato a Cagliari il xxxxx, matricola n. 30/35/65224, che ha
svolto lo stage presso la cooperativa sociale “CTR onlus”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Picciau (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente PIRAS LUCA, nato a Oristano il 21/02/1994, matricola n. 30/35/60455, che ha svolto lo
stage presso l’associazione universitaria Unica Radio, 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 9 CFU di ambito F (tirocini
e stage).
la studentessa SAINAS SARA, nata a Cagliari il 03/09/1993, matricola n. 30/35/60623, che ha
svolto lo stage presso l’associazione universitaria Unica Radio, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Sainas (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa SALIS SIMONA, nata a Nuoro il 05/10/1987, matricola n. 30/35/53713, che ha
svolto lo stage presso l’Associazione amici del policlinico e della Manguagalli Donatori di sangue
Onlus”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione
presentata dalla signora Salis (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire
alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).

lo studente USAI FEDERICO, nato a Lanusei il 17/01/1994, matricola n. 30/35/60244, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Sardinia E-motion”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Usai (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 9 CFU di ambito F (tirocini
e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU.
ATTRIBUZIONE CFU
La dott.ssa Favrin comunica che, ai sottoelencati studenti, che hanno partecipato al progetto
“Ateneika 2016”, vanno attribuiti i CFU di ambito F specificati nella tabella:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

STUDENTE
Cocco Sara
Concas Giulia
Ledda Andrea
Locci Maria Carmen
Meleddu Alessia
Paulis Veronica
Prudente Sharon
Satta Dafne
Zasso Valentina

MATRICOLA
30/35/65301
30/35/65329
30/35/65326
30/35/65147
30/35/65273
30/35/65270
30/35/65053
30/35/65241
30/35/65406

CFU
3
3
2
3
3
2
3
3
3

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU.
La dott.ssa Favrin comunica che, ai sottoelencati studenti, che hanno partecipato al ciclo di seminari
sulla “Metodologia della ricerca sociale”, organizzato dalla prof.ssa Mandich, vanno attribuiti 6
CFU di ambito D:
N°
STUDENTE
MATRICOLA
CFU di ambito D
1
Aresti Federica
30/35/65183
6
2
Cadeddu Gloria
30/35/53610
6
3
Cara Laura
30/35/65182
6
4
Cocco Giulia
30/35/65088
6
5
Dessì Monica
30/35/60891
6
6
Loviselli Claudia
30/35/65137
6
7
Mallocci Emanuele
30/35/65007
6
8
Porta Andrea
30/35/60385
6
9
Portoghese Alessia
30/35/59490
6
10
Scano Sara
30/35/59491
6
11
Secci Federico
30/35/58337
6
La dott.ssa Favrin comunica al Consiglio che, alla studentessa Simona Cao, matricola n.
30/35/59423, va attribuito 1 CFU di ambito F (tirocini e stage), per la partecipazione al laboratorio
“Il trattamento del sonoro per il cinema e l’audiovisivo. Laboratorio per filmmaker”.

Inoltre, sempre alla studentessa Simona Cao, matricola n. 30/35/59423, vanno attribuiti 2 CFU di
ambito F (tirocini e stage), per la partecipazione al “Laboratorio di regia cinematografica”.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione del CFU.
Infine, si comunica che ai sottoelencati studenti, che hanno regolarmente presentato l’abstract in
lingua Inglese della tesi di laurea, vanno attribuiti 3 CFU (ambito E), per la “conoscenza della
lingua straniera”:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

STUDENTE
Cao Simona
Dessì Alessandra Emanuela
Farris Salvatore
Grussu sara
Lecca Davide
Lecca Matteo
Loi Serena
Piras Laura
Putzu Alessia
Salis Simona
Taglialatela Chiara
Taglialatela Raffaele
Tibosini Barbara

MATRICOLA
30/35/59423
30/35/57342
30/35/58547
30/35/59422
30/35/59701
30/35/58415
30/35/60082
30/35/56978
30/35/58221
30/35/53713
30/35/62530
30/35/60320
30/35/60393

CFU di ambito E
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU.
6. ORGANIZZAZIONE EVENTI LUGLIO – AUTUNNO
La coordinatrice informa il consiglio sullo stato di avanzamento dell’evento “Com.unica senza
frontiere” (settima edizione) e invita i docenti a collaborare partecipando o inviando propri
studenti a presentare i loro lavori. I proff. Mura e Didaci si impegnano a indicare alcuni studenti
che hanno svolto lavori di tesi pertinenti col tema dell’incontro: “La comunicazione utile:
salute, cultura, innovazione”.
La coordinatrice annuncia inoltre che è in preparazione un incontro centrato sulla didattica elearning che verrà organizzato il prossimo autunno.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
7. CORSO “DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE”
A seguito dei cambiamenti che l’uso dei nuovi media ha apportato dal punto di vista giuridico,
e non essendoci nel percorso curriculare nessuna disciplina che affronti in maniera sistematica
questo tema, la coordinatrice propone l’attivazione di un’attività a scelta dello studente, per un
corrispettivo di 6 CFU, da affidare a un esperto esterno. Il programma dell’insegnamento viene
allegato al presente verbale.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
8. AFFIDAMENTI ESTERNI PER ATTIVITÀ SISTEMISTICHE
Considerando che negli anni precedenti il Corso di Laurea ha avuto l’esigenza di richiedere
l’affidamento esterno delle attività sistemistiche (da ultimo, vedi bando di cottimo Unitel
Cagliari n. 1/2016) che, pertanto, sono ordinariamente gestite attraverso affidamenti esterni resi
necessari dalla natura delle attività e delle competenze coinvolte e considerando che le attività
in questione non hanno carattere occasionale, ma devono essere garantite nel tempo. Infine,

considerando che le procedure di affidamento sono complesse e, pertanto, si reputa utile
razionalizzare le tempistiche del loro svolgimento, si richiede ad Unitel Cagliari di valutare la
possibilità di procedere, relativamente alle attività sistemistiche, ad un affidamento biennale o
triennale, in luogo del consueto affidamento annuale. In particolare, considerando i vincoli
contrattuali e di bilancio, si propone l’inserimento di una condizione sospensiva (a livello di
bando e/o di contratto di affidamento) in cui si specifichi che la prosecuzione dell’attività per
gli anni successivi al primo è condizionata al rinnovo del contratto tra Unitel Cagliari e
l’Università di Cagliari in ordine alla gestione del Corso di Laurea e, in particolare,
relativamente alle cifre occorrenti per l’attività in questione.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
9. RINNOVO CONTRATTI
Si richiede ad Unitel Cagliari di rinnovare i due contratti a tempo determinato secondo le
tempistiche previste dai contratti stessi. I contratti cui si fa riferimento sono quelli relativi alle
seguenti figure:
1. Manager didattico
2. Tecnico informatico
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
10. CORSI DI RIALLINEAMENTO
La dott.ssa Favrin, alla luce delle esperienze degli anni precedenti relative alla necessità di rendere
maggiormente omogenee le competenze degli studenti relativamente alla capacità informatiche di
base. A questo fine propone di stanziare 1000 euro per l’erogazione di un corso di riallineamento in
presenza da erogare entro il primo semestre.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
11. COMMISSIONE PRATICHE STUDENTI
Il Coordinatore propone che la Commissione sia formata dai professori Luca Didaci, Emiliano
Ilardi e Andres Renales e dal Manager Didattico Dott.ssa Valentina Favrin.
Il Consiglio approva all’unanimità.
12. COMMISSIONE TEST DI INGRESSO
Si propone la nomina della seguente commissione: Elisabetta Gola, Stefano Federici, Valentina
Favrin, Emiliano Ilardi (supplente)
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
13. 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)

______________________________

______________________________

