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

SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2015
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si riunisce, in modalità telematica,
venerdì 6 novembre 2015, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. APPROVAZIONE RIESAME ANNUALE
2. APPROVAZIONE RIESAME CICLICO
3. PRATICHE STUDENTI
Hanno votato: 1 professore ordinario, 4 professori associati, 3 ricercatori.
Non hanno votato: 2 professori ordinari, 4 ricercatori, 4 professori a contratto.
Degli 8 votanti, tutti si sono espressi FAVOREVOLMENTE in merito a:
1. APPROVAZIONE RIESAME ANNUALE
2. APPROVAZIONE RIESAME CICLICO
3. PRATICHE STUDENTI
La dott.ssa Favrin chiede al Consiglio la ratifica di quanto proposto dalla “Commissione
riconoscimento crediti in data 21 settembre e 23 ottobre 2015, ovvero:
LAVORI DEL 21 SETTEMBRE 2015:
la studentessa SABRINA CAMPUS, nata a Cagliari il 15/07/1992, matricola n. 30/35/59882, che ha
svolto lo stage presso la ASL 4 di Lanusei, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Campus (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa LOI SERENA, nata a Lanusei il 23/07/1989, matricola n. 30/35/60082, che ha svolto
lo stage presso la ASL 4 di Lanusei, 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 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MELONI MICHELA, nata a Cagliari il 11/02/1993, matricola n. 30/35/59439, che
ha svolto lo stage presso l’azienda “Delphina SrL”, 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 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).

la studentessa PILLAI MICHELA, nata a Cagliari il 03/05/1993, matricola n. 30/35/59882, che ha
svolto lo stage presso il Comune di Quartu S. Elena, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Pillai (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente SGRÒ SALVATORE, nato a Carbonia il 16/07/1990, matricola n. 30/35/58377, che ha
svolto lo stage presso il Comune di Cagliari, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Sgrò (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
La Commissione ha inoltre valutato due pratiche di “riconoscimento crediti per attività
extrauniversitarie”:
CONGIU MONICA nata a Cagliari il 25/02/1970, matricola 30/35/65192, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe le riconosca, attribuendo i relativi CFU, la
sua partecipazione al “Laboratorio di diritto presso il CdL di Lingue e Comunicazione”.
La commissione, valutata la richiesta della studentessa, stabilisce di riconoscerle 1 CFU di ambito
D.
MARONGIU ANDREA nato a Ghilarza il 19/10/1990, matricola 30/35/57012, presenta domanda
di riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe gli riconosca, attribuendo i relativi
CFU, la sua attività lavoratova pertinente con gli obiettivi formativi del corso di laurea. La
commissione, valutata la richiesta dello studente, stabilisce di riconoscergli 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

LAVORI DEL 23 OTTOBRE 2015:
RICONOSCIMENTO CREDITI ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE
BALSAMO ARIANNA nata a Cagliari il 09/06/1993, matricola 30/35/59651, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che il Consiglio di classe le riconosca, attribuendo i relativi CFU, la
sua frequenza al “Percorso di riqualificazione/specializzazione in organizzazione eventi e gestione
dell’accoglienza” organizzato dall’ente di formazione professionale Promoform.
La commissione, valutata la richiesta della studentessa, stabilisce di riconoscerle 10 CFU di ambito
F.
ABBREVIAZIONE CARRIERA
CURRELI FRANCESCO, nato a Iglesias il 11/09/1991, matricola 30/35/65371 presenta domanda
di abbreviazione e chiede che gli vengano riconosciuti gli esami sostenuti nella sua precedente
carriera.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 2°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione
Linguaggi del cinema, della televisione…

CFU
10 A
10 A
10 B

per
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Informatica e CMS + Fondamenti
automazione e programmazione
Linguaggi del cinema, della televisione…

di

CFU
12 A
6 A +
6A
12 B

Filosofia della mente e I.A.
Lingua Inglese
Laboratorio di comunicazione giornalistica online

10 C
10 A
5F

Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Progetto CaT “Ideazione dello slogan e logo del
1° convegno regionale di informazione delle PA
in Sardegna”
Progetto CaT “Personaggio teach”

5D
1F

Filosofia della mente e I.A.
Lingua Inglese
Laboratorio di comunicazione giornalistica
online
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Stage

2F

Stage
TOT

12 C
12 A
3F
6B
1F
2F
72

FANNI FRANCESCA, nata a Muravera il 29/09/1983, matricola 30/35/65431 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 stabilisce di ammetterla al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
CFU
per
CFU
Storia del teatro e dello spettacolo+
Cinematografia documentaria +
Laboratorio di informatica
Laboratorio di lingua inglese 1
Storia medievale +
Storia greca +
Lab. di lingua francese 1 +
Lab. di lingua francese 2

4 + 4
+3

Linguaggi del cinema, della televisione e dei
new media

12

3
4+
2+
3+
3

Conoscenza della lingua straniera
Insegnamenti “a scelta dello studente”

3
12

TOTALE

27

LEDDA ANDREA, nato a Nuoro il 10/05/1995, matricola 30/35/65326 presenta domanda di
abbreviazione e chiede che gli venga riconosciuto il corso singolo di Lingua Inglese (8 CFU)
frequentato nell’anno accademico 2014/2015.
La Commissione stabilisce che questi 8 CFU verranno valutati, in sede d’esame, ai fini del
sostenimento del corrispondente esame da 12 CFU di Lingua Inglese. Lo studente viene ammesso
al 1° anno.
MARCEDDU ROBERTA, nata a Iglesias il 15/11/1989, matricola 30/35/65408 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 stabilisce di ammetterla al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
CFU
per
CFU
Sociologia generale
Psicologia dell’educazione
Psicologia dinamica
Neuropsicopatologia e neuroriabilitazione

8
8
8
8

Sociologia generale
Psicologia sociale della comunicazione
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOTALE

6
6
6
6
24

MELONI FABRIZIO, nato a Cagliari il 18/03/1972, matricola 30/35/65281 presenta domanda di
abbreviazione e chiede che gli vengano riconosciuti gli esami sostenuti nella sua precedente
carriera.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
CFU
per
CFU
Lingua Inglese 1
Sociologia
Informatica generale

9
12
6

Lingua Inglese
Sociologia generale
Informatica e CMS

12
6
6

Diritto dell’Unione Europea
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa
Storia moderna + Storia contemporanea
Tesserino
ordine
giornalisti
(giornalista
professionista)

6
6
6+9
/

Attività “a scelta dello studente”
Attività “a scelta dello studente”
Storia delle scienze e delle tecniche
Lab. di comunicazione giornalistica online +
stage
TOTALE

6
6
12
3 + 10
61

PALLA MANUEL, nato a Cagliari il 02/09/1988, matricola 30/35/65407 presenta domanda di
abbreviazione e chiede che gli vengano riconosciuti gli esami sostenuti nella sua precedente
carriera.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione
Progetto CaT “Personaggio teach”
Conoscenza della lingua straniera
Stages

CFU
10 A
10 B
10 A
1F
3E
10 F

per
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Informatica e CMS + Fondamenti di
automazione e programmazione
Stage
Conoscenza della lingua straniera
Stages
TOT

CFU
12 A
12 B
6 A +
6A
1F
3E
10 F
50

PASSAGGI DI CORSO
COCCO CIBODDO JAIME, nato a Cagliari il 17/09/1993, matricola n. 2/59/65301, presenta
domanda di passaggio e chiede che gli vengano riconosciuti gli esami pertinenti sostenuti nella sua
precedente carriera nel corso di laurea di Scienze politiche.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
CFU
per
CFU
Sociologia
Storia moderna

12
6

Sociologia generale
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOT

6
6
12

PILI FRANCESCA, nata a Cagliari il 22/12/1988, matricola n. 1/31/41627, presenta domanda di
passaggio e chiede che le vengano riconosciuti gli esami pertinenti sostenuti nella sua precedente
carriera nel corso di laurea di Giurisprudenza.
La Commissione valuta positivamente la richiesta della studentessa e stabilisce di ammetterla al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
CFU
per
CFU
Filosofia del diritto
Diritto costituzionale

9
12

Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOT

6
6
12

RICHIESTE DI PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO (2014)
La commissione preposta ha esaminato le domande di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
(2014) e propone che gli esami del V.O. da 5 CFU risultino equipollenti a 6 CFU e quelli da 10
CFU risultino equipollenti a 12 CFU.
Nello specifico la commissione approva i seguenti passaggi:
MURTAS ALESSANDRO, nato a Cagliari il 08/09/1993, matricola 30/35/60828 presenta
domanda di passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di Scienze della Comunicazione e chiede
che gli vengano riconosciuti gli esami sostenuti nel precedente ordinamento.

La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 2°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online
Archivistiica informatica
Linguaggi del teatro
Progetto CaT “Notte dei ricercatori”

CFU
10 B
10 A
10 A
5B
5A
5C
5F
5C
5D
1F

per
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Stage
TOT

CFU
12 B
12 A
12 A
6B
6A
6C
3F
6D
6D
1F
70

MURTAS FEDERICA, nata a Cagliari il 27/11/1993, matricola 30/35/60956 presenta domanda di
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di Scienze della Comunicazione e chiede che le
vengano riconosciuti gli esami sostenuti nel precedente ordinamento.
La Commissione valuta positivamente la richiesta della studentessa e stabilisce di ammetterla al 2°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online
Communication management
Archivistica informatica
Linguaggi del teatro
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Progetto CaT “Notte dei ricercatori”
Progetto CaT “Collaboorazione mostra invisibili”

CFU
10 B
10 A
10 A
10 B
5B
5A
5C
5F
5B
5C
5D
10 A
1F
1F

per
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online
Marketing e comunicazione pubblicitaria
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Stage
Stage
TOT

CFU
12 B
12 A
12 A
12 B
6B
6A
6C
3F
6B
6D
6D
12 A
1F
1F
101

BALLOI GABRIELE, nato a Cagliari il 05/03/1979, matricola 30/35/58323 presenta domanda di
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di Scienze della Comunicazione e chiede che gli
vengano riconosciuti gli esami sostenuti nel precedente ordinamento.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Logica e teoria dell’argomentazione
Pragmatica cognitiva della comunicazione

CFU
10 A
10 B
5D

per
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Logica e teoria dell’argomentazione
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOT

CFU
12 A
12 B
6D
30

VESCERA MAURO, nato a Cagliari il 05/10/1981, matricola 30/35/50597 presenta domanda di
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento di Scienze della Comunicazione e chiede che gli
vengano riconosciuti gli esami sostenuti nel precedente ordinamento.
La Commissione valuta positivamente la richiesta dello studente e stabilisce di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Lingua Inglese
Progetto CaT “Com.unica senza frontiere 2010”

CFU
10 A
3F

per
Lingua Inglese
Stage

CFU
12 A
3F

Progetto CaT “Com.unica senza frontiere 2013”
Progetto CaT “Com.unica senza frontiere 2014”

3F
3F

Stage
Stage
TOT

3F
3F
21

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
La dott.ssa Favrin comunica, inoltre, che:
la studentessa ZACCO NICOL, nata a Erice (TP), il 08/09/1989, matricola n. 30/35/60316, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Ablativ srl”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Zacco (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
Lo studente ONNIS MATTIA, nato a Cagliari l’ 11/07/1992, matricola 30/35/60273, che ha svolto
lo stage presso l’azienda “Radio X”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha
visionato la documentazione presentata dal signor Onnis (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 quanto proposto dalla Commissione.
Il Prof. Didaci riferisce al Consiglio che i sottoelencati studenti hanno partecipato al progetto CaT
“Test aula Turing” e propone di attribuire 1 CFU di ambito F (tirocini e stage):
STUDENTE
MATRICOLA
CFU
Caddeo Valeria
30/35/57193
1
Cara Laura
30/35/65182
1
Dessì Valeria
30/35/62814
1
Lai Giulia
30/35/62794
1
Loddo Maria Ester
30/35/65096
1
Piras Luca
30/35/60455
1
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante quanto proposto dal dott. Didaci.
La dott.ssa Favrin comunica che, alla studentessa Caterina Angela Pili (30/35/58394), vanno
attribuiti i seguenti CFU:
4 CFU di tipo F per il laboratorio di regia cinematografica tenuto da Salvatore Mereu
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

Il Segretario
(Valentina Favrin)

Il Coordinatore
(Elisabetta Gola)

