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

Cagliari, 03/12/2015
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SEDE
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si riunisce giovedì 10 dicembre
2015 alle ore 14.45 in aula 6 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. COMUNICAZIONI
2. APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA
3. APPROVAZIONE BUDGET 2016
4. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2014/2015
5. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
6. PRATICHE STUDENTI
7. GESTIONE PARTE SISTEMICA – INFORMATICA DEL CDS
8. APPROVAZIONE SEMINARI E LABORATORI 2015/2016
9. DISCUSSIONE PUNTEGGIO DI LAUREA
10. PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER IL CORSO INFORMATICA E CMS
11. PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER IL LABORATORIO DI SCRITTURA
12. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti: 3 professori associati, 1 ricercatore, 2 professori con incarico di insegnamento.
Sono assenti giustificati: 1 professore ordinario
Sono assenti: 1 professore ordinario, 3 professori associati, 3 ricercatori, 2 professori con incarico di
insegnamento, 4 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
Il coordinatore, Prof.ssa Gola, riporta gli esiti della riunione sull’accreditamento che il Rettore ha
organizzato con i coordinatori dei Corsi di Laurea della Facoltà di Studi Umanistici. Per quanto
riguarda il Corso di laurea in Scienze della Comunicazione la situazione non sembra presentare
particolare criticità in quanto si discosta lievemente dai parametri previsti per il costo standard
studente. In generale il numero di iscritti per l’a.a. 2015-16 è rimasto invariato rispetto all’a.a.

precedente, il numero di abbandoni è diminuito e i programmi di insegnamento sono stabili e
coerenti con gli obiettivi del Corso.
In seguito il coordinatore riporta gli esiti di una successiva riunione convocata dal Preside della
Facoltà di Studi Umanistici sulle scadenze per l’approvazione dell’offerta formativa. In tale
occasione il Preside ha comunicato ai Coordinatori la sua intenzione di modificare le modalità di
discussione della prova finale in quanto, così come concepita oggi, implica un impiego eccessivo di
risorse docenti. Le coordinatrici dei corsi di Lingue informano inoltre il consiglio delle modifiche di
ordinamento tese a ridurre i CFU destinati alla prova finale, al fine di snellirne la natura, in quanto
l’attuale organizzazione risulta poco sostenibile da part dei docenti e allunga eccessivamente il
percorso dello studente.
2. APPROVAZIONE OFFERTA FORMATIVA
La prof.ssa Gola comunica al consiglio che, per quanto riguarda l’offerta formativa dell’A.A. 201617 non sono previste modifiche di ordinamento, non essendosi ancora concluso il triennio
dell’ultimo ordinamento e quindi non avendo dati su eventuali altre possibilità di miglioramento.
Per quanto riguarda invece la didattica erogata nel corso dell’anno accademico 2015/2016 per gli
studenti appartenenti alla coorte 2014/2015 (attualmente iscritti al 2° anno) si rende necessaria la
correzione di un errore materiale sull’ordine degli insegnamenti. L’offerta di riferimento corretta è
la seguente:

I ANNO
CORSO

SSD

TAF

CFU

ORE

Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Informatica e CMS
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione e dei new media
Logica e teoria dell’argomentazione
Lab. di scrittura
Lab. di comunicazione giornalistica online

M-FIL/05
INF/01
L-LIN/12
L-ART/06
M-FIL/02
/
/

A
A
A
B
B
F
F

12
6
12
12
12
3
3

60
30
60
60
60
30
30

II ANNO
CORSO

SSD

TAF

CFU

ORE

Fondamenti di automazione e programmazione
Filosofia della mente e Intelligenza artificiale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Lingua Spagnola
Psicologia sociale della comunicazione
Composizione ed elaborazione dei testi
Sociologia generale

INF/01
M-FIL/01
SPS/08
L-LIN/07
M-PSI/05
L-FIL-LET/12
SPS/07

A
C
A
C
B
A
A

6
12
12
6
6
12
6

30
60
60
30
30
60
30

III ANNO
CORSO

SSD

TAF

CFU

ORE

Storia delle scienze e delle tecniche
Marketing e comunicazione pubblicitaria
Tecnologia dell’elaborazione multimediale e dei linguaggi visuali
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
A scelta dello studente
Stages
Conoscenza della lingua straniera
Prova finale

M-STO/05
SPS/08
ING-INF/05
ICAR/17

B
B
B
B
D
F
E
E

12
6
6
6
12
10
2
6

60
30
30
30
60
250
/
/

La prof.ssa Gola chiede, pertanto, delega al Consiglio per poter comunicare tali correzioni alla
dott.ssa Raga, coordinatore didattico della Facoltà, in modo che possa apportare le dovute
modifiche nel sistema U-GOV (e di conseguenza nella SUA), e comunicarlo agli uffici competenti.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
3. APPROVAZIONE BUDGET 2016
Il coordinatore, prof.ssa Gola, illustra al consiglio il budget inviato con la convocazione.
Il budget è approvato all’unanimità.
4. VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2014/2015
Il coordinatore commenta le valutazioni ricevute dagli studenti tramite gli appositi questionari e
comunica al Consiglio che, in generale, i risultati possono definirsi buoni in quanto le percentuali di
valutazioni positive da parte degli studenti sono nella media e in alcuni casi sopra la media di
Facoltà e di Ateneo. La principale criticità che denunciano gli studenti è la scarsa chiarezza da parte
di alcuni docenti nella comunicazione delle modalità di valutazione del loro insegnamento.
5. NOMINA COMMISSIONE DI AUTOVALUTAZIONE
Il coordinatore propone la seguente commissione di autovalutazione: Prof.ssa Elisabetta Gola, Prof.
Emiliano Ilardi (referente per la qualità), Prof. Michele Camerota, Dott.ssa Valentina Favrin.
La commissione viene approvata all’unanimità e seduta stante.
6. PRATICHE STUDENTI
La dott.ssa Favrin comunica al Consiglio che:
lo studente ARESU MAURO, nato a Cagliari il 08/09/1984, matricola n. 30/35/58625, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Nuovasocietà.it”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Aresu (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 5 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente CORDEDDU ALESSANDRO , nato a Cagliari il 04/01/1987, matricola n.
30/35/55391, 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 Cordeddu
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 12 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
la studentessa PILI CATERINA ANGELA, nata a San Gavino Monreale il 07/12/1991, matricola
n. 30/35/58394, che ha svolto lo stage presso l’azienda Film Keiros srl, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Pili
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 5 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
la studentessa CASU GIULIA, nata a Oristano il 21/08/1993, matricola n. 30/35/59484, che ha
svolto lo stage presso l’azienda Karel società cooperativa, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Casu (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 il 11/07/1992, matricola n. 30/35/60273, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Radio X s.r.l.”, 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).
la studentessa PAULIS FEDERICA, nata a Cagliari il 06/05/1992, matricola n. 30/35/59955, che
ha svolto lo stage presso l’azienda Karel società cooperativa, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Paulis (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente PIRAS ANTONELLO, nato a Lanusei il 22/07/1992, matricola n. 30/35/60288, che ha
svolto lo stage presso l’ “Associazione Hybris – centro internazionale del fumetto” e presso la
“Confcommercio - CA, 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 8 CFU di ambito F (tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU per le attività di tirocinio.
La dott.ssa Favrin comunica che, allo studente LUCA FLORIS (matricola n. 30/35/58405), vanno
attribuiti 2 CFU di ambito F (tirocini e stage), per la sua partecipazione alla manifestazione
Ateneika.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante l’attribuzione dei CFU.
7. GESTIONE PARTE SISTEMISTICA – INFORMATICA DEL CDS
Il coordinatore illustra al Consiglio la necessità di affidare a una ditta esterna le mansioni legate alle
esigenze della parte sistemica dell'infrastruttura informatica del corso di laurea. L’importo previsto
per questo incarico ammonta a 20.000 euro.
Il bando sarà predisposto con la consulenza dei proff. Stefano Federici e Luca Didaci.
Il consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
8. APPROVAZIONE SEMINARI E LABORATORI 2015/2016
Il coordinatore illustra al Consiglio le proposte di organizzazione di seminari e laboratori ricevute
dai docenti del Corso, allegate al presente verbale.
Il consiglio approva all’unanimità.
9. DISCUSSIONE PUNTEGGIO DI LAUREA
Il coordinatore propone al consiglio alcune modifiche da apportare alle modalità di valutazione
della prova finale per venire incontro alle raccomandazioni, espresse dal Rettore durante una
riunione sull’accreditamento dei corsi 2016-17, volte a stimolare lo studente a laurearsi in corso,
entro l’anno solare. Nello specifico si propone di:
 Conferire 2 punti di premialità rispetto al punteggio ottenuto se lo studente si laurea in corso,
entro l’anno solare (sessione autunnale, entro il 31 dicembre).
 Conferire 1 punto di premialità se lo studente, oltre a laurearsi in corso entro l’anno solare
(sessione autunnale, entro il 31 dicembre), ha partecipato a programmi di mobilità
internazionale.
 Conferire 1 punto di premialità se lo studente, oltre a laurearsi in corso entro la sessione
straordinaria (febbraio-marzo), ha partecipato a programmi di mobilità internazionale.
Il consiglio approva all’unanimità

10. PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER IL CORSO INFORMATICA E CMS
La prof.ssa Gola informa il Consiglio che il dott. Stefano Federici, incaricato dello svolgimento del
corso di Informatica e CMS ha prodotto, nel corso dell’a.a. 2014-15, i contenuti multimediali del
corso. Tali materiali costituiranno, anche nei prossimi anni, il core principale del corso e si ritiene
pertanto opportuno acquisirne il diritto al riuso. Il Presidente propone di assegnare a Stefano
Federici il compenso di 6000 euro lordi, già previsti alla voce Aggiornamento pacchetti SCORM
e piattaforma.
Il consiglio approva all’unanimità
11. PAGAMENTO DIRITTI D’AUTORE PER IL LABORATORIO DI SCRITTURA
La prof.ssa Gola informa il Consiglio che Vito Biolchini ha prodotto, nell’ambito del Laboratorio
di scrittura, contenuti didattici che gli studenti hanno utilizzato ai fini del conseguimento
dell’idoneità. Tali materiali costituiranno, anche nei prossimi anni, il core principale del laboratorio
e si ritiene pertanto opportuno acquisirne il diritto al riuso. Il Presidente propone di assegnare a Vito
Biolchini il compenso di 3000 euro lordi, già previsti alla voce Aggiornamento pacchetti SCORM
e piattaforma.
12. VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Didaci ha chiesto di poter avere delle ore di tutoraggio aggiuntive per l’insegnamento di
Sistemi di Elaborazione delle informazioni, da quest’anno disattivato, in quanto sono ancora
numerosi gli studenti che devono sostenere l’esame e necessitano di supporto didattico.
La prof.ssa Gola si impegna a verificare la copertura finanziaria per dare corso alla richiesta.
Il prof. Didaci chiede se è previsto il pagamento dei diritti d’autore per il corso di TEM del terzo
anno che richiede di essere riprogettato a seguito del cambio di ordinamento.
La prof.ssa Gola informa che nel budget c’è usualmente una quota destinata al pagamento dei diritti
d’autore e che in questo caso è legittimo che sia previsto un compenso.
Il prof. Didaci chiede delucidazioni sui progetti Crediti a Tempo.
La prof.ssa Gola informa il consiglio che è ancora possibile e auspicabile promuovere progetti che
coinvolgano gli studenti in attività extracurriculari, ma che -per evitare che questi si sostituiscano al
tirocinio, da quest’anno è previsto il rilascio di un attestato (congiunto in caso di collaborazioni con
enti/società esterne) e non l’attribuzione di CFU.
Alle ore 16.45, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la prof.ssa Gola dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
(Emiliano Ilardi)

La coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

