Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

Verbale della riunione del 25 novembre 2016
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della comunicazione si è riunito, in modalità telematica,
venerdì 25 novembre 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. PRATICHE STUDENTI
Hanno votato: Michele Camerota, Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi, Gabriella Macciocca, Luca
Didaci, John C. Wade, Gabriel Andres Renales, Marina Mura, Lorenzo Ligas (rappresentante degli
studenti), Laura Sau (rappresentante degli studenti).
Non hanno votato: Roberto Giuntini, Giuliana Mandich, Marco Giunti, Antioco Floris, Giovanni De
Mezzo, Enrico Cicalò, Eleonora Mura (rappresentante degli studenti).
Tutti i votanti hanno espresso parere favorevole in merito alle pratiche, ovvero:
- CAMBIO DI ORDINAMENTO
BENVENUTI STEFANO, nato a Novgorod (Russia) il 11/05/1994, matricola 30/35/60261
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 3°
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
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online

CFU
10 B
10 A
10 A
5B
10
5C
5F

CFU
12 B
12 A
12 A
6B
12
6C
3F +
3F
6D
6D
12B
12B

1F

per
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online +
Lab. di scrittura
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Storia delle scienze e delle tecniche
Linguaggi del cinema, della televisione, e dei
new media
Composizione ed elaborazione dei testi
Informatica e CMS + Fondamenti di
automazione e programmazione
Stage

Archivistica informatica
Linguaggi del teatro
Storia delle scienze e delle tecniche
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Composizione ed elaborazione dei testi
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione
Progetto CaT “Digitising humanities e learning
digital”
Progetto CaT “Il cinema come disciplina”

5C
5D
10 B
10B

1F

Stage

1F

10A
10 A

12A
6 A +
6A
1F

CHESSA CLAUDIA, nata a San Gavino Monreale il 07/09/1970, matricola 30/35/57131 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 3°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online

CFU
10 A
10 A
5B
10
5C
5F

CFU
12 A
12 A
6B
12
6C
3F +
3F
6D
5D
5D
5D
6B
6A
5D
12B
12B

10 F

per
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online +
Lab. di scrittura
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Sociologia generale
Insegnamento “a scelta dello studente”
Storia delle scienze e delle tecniche
Linguaggi del cinema, della televisione, e dei
new media
Composizione ed elaborazione dei testi
Informatica e CMS + Fondamenti di
automazione e programmazione
Stage

Archivistica informatica
Linguistica italiana
Linguistica sarda
Pedagogia dei processi comunicativi
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Sociologia generale
Trattamento informatico dei linguaggi musicali
Storia delle scienze e delle tecniche
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Composizione ed elaborazione dei testi
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione
Stage riconosciuto da LLP/ ERASMUS
PLACEMENT
Tirocinio LLP/ERASMUS PLACEMENT c/o
Camera di Commercio Italiana per la Francia

5C
5D
5D
5B
5D
5A
5B
10 B
10B

8F

Stage

8F

10A
10 A

12A
6 A +
6A
10 F

Il Consiglio prende altresì atto del fatto che la signora Chessa ha acquisito, nel V.O., 5 CFU per
l’esame di “Logica e teoria dell’argomentazione” e questi CFU verranno valutati, in sede d’esame
ai fini del sostenimento del corrispondente esame da 12 CFU di “Logica e teoria
dell’argomentazione”.
ROMPATO BENEDETTA, nata a aRZIGNANO il 18/06/1993, matricola 30/35/60260 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 3°
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
Lab. di comunicazione giornalistica online

CFU
10B
10 A
5F

Sociologia generale
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Lingua Spagnola
Communication management
Progetto CaT “My Cagliari 2019”

5A
10
5B
10A
5C
5B
2F

per
Logica e teoria dell’argomentazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lab. di comunicazione giornalistica online +
Lab. di scrittura
Sociologia generale
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Lingua Spagnola
Marketing e comunicazione pubblicitaria
Stage

CFU
12B
12 A
3F +
3F
6A
12
6B
12A
6C
6B
2F

ZACCO NICOL, nata a Erice (TP) il 08/09/1989, matricola 30/35/60316 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 3°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Psicologia sociale della comunicazione
Logica e teoria dell’argomentazione
Lingua Spagnola
Lab. di comunicazione giornalistica online

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

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

CFU
12 A
12 A
6B
12B
6C
3F +
3F
6D
5D

Archivistica informatica
Esame a scelta dello studente (riconosciuto da
psicologia della comunicazione)
Esame a scelta dello studente (riconosciuto da
Letteratura italiana e contemporanea)
Esame a scelta dello studente (riconosciuto da
Letteratuura e storia della lingua spagnola)
Conoscenza della lingua straneira (riconosciuto
da Laboratorio di Lingua Inglese)
Linguaggi del teatro
Communication management
Sociologia generale
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Progetto CaT “Supporto e attività di
comunicazione relativi ad una raccolta di dati
biometrici (foto dei volti e acquisizione di
impronte digitali) aa scopo scientifico”
Workshop “digital journalism e comunicazione e
traduzione”
Stage

5D

Insegnamento “a scelta dello studente”

5D

5D

Insegnamento “a scelta dello studente”

5D

3E

Conoscenza della lingua straniera

3E

5D
5B
5A
10B

5D
6B
6A
12B

4F

Insegnamento “a scelta dello studente”
Marketing e comunicazione pubblicitaria
Sociologia generale
Linguaggi del cinema, della televisione, e dei
new media
Stage

1D

Attività “a scelta dello studente”

1D

10 F

Stage

10 F

4F

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante i passaggi e i riconoscimenti dei CFU.
- ABBREVIAZIONI PER RINUNCIA
BOI CLAUDIA, nata a Cagliari il 23/11/1984, 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
Linguistica generale + Linguistica italiana
Letteratura tedesca
Letteratura inglese

CFU
6+7
6
6

per
Composizione ed elaborazione dei testi
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOTALE

CFU
12
6
6
24

BORRIELLO FRANCESCO, nato a Cagliari il 17/05/1994, 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 propone di ammetterlo al 2°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti

CFU

per

CFU

Logica e teoria del’argomentazione
Laboratorio di scrittura
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi

12
3
12
12
12
6
6
12
6
12

Logica e teoria del’argomentazione
Laboratorio di scrittura
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
TOTALE

12
3
12
12
12
6
6
12
6
12
93

CAMPANA GIANCARLO, nato a Pietrasanta (LU) il 19/12/1969, 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 propone di ammetterlo al 1°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Assicurazioni sociali
Istituzioni di diritto privato
Iscrizione albo dei giornalisti dal 1998

CFU
/
/

Curriculum vitae

per
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Lab. di giornalismo +
Lab. di scrittura
Stage
TOTALE

CFU
6
6
3+
3
10
28

Il sig. campagna presenta inoltre domandadi riconoscimento crediti e chiede che gli venga
riconosciuto il Firt certificate (livello B2). La Commissione valuta positivamente la richiesta e
propone che lo studente concordi un programma d’esame ridotto con il docente della disciplina,
prof. Wade.
DEIDDA LUCIA, nata a Villamassargia il 08/06/1969, 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
Preistoria e protostoria di una regione europea

CFU
/

per
Insegnamenti “a scelta dello studente”

CFU

12
TOTALE

12

DESSÌ SIMONE, nato a Cagliari il 01/06/1994, 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 propone di ammetterlo al 3°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Logica e teoria del’argomentazione
Laboratorio di scrittura
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi

CFU
12
3
12
12
12
6
6
12
6
12

per
Logica e teoria del’argomentazione
Laboratorio di scrittura
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Sociologia generale
Lingua Spagnola
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Psicologia sociale della comunicazione
Sociologia dei processi culturali e comunicativi

CFU
12
3
12
12
12
6
6
12
6
12

Lab. di comunicazione giornalistica online
Informatica e CMS
Fondamenti di automazione e programmazione

3
6
6

Lab. di comunicazione giornalistica online
Informatica e CMS
Fondamenti di automazione e programmazione
TOTALE

3
6
6
108

FERRAI VINCENZO, nato a Nuoro il 19/04/1989, 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 propone di ammetterlo al 3°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Lingua Inglese
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione
Sociologia generale
Lab. di comunicazione giornalistica online

CFU
10
10

Psicologia sociale della comunicazione
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Archivistica informatica
Linguaggi del teatro

5
10
5
5

10
10 A
5
5

per
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Linguaggi del cinema, della televisione e dei
new media
Lingua Inglese
Informatica e CMS + Fondamenti di
automazione e programmazione
Sociologia generale
Lab. di scrittura + lab. di comunicazione
giornalistica online
Psicologia sociale della comunicazione
Filosofia della mente e intelligenza artificiale
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
TOTALE

CFU
12
12
12
6 A +
6A
6
3+3
6
12
6
6
90

MONTISCI NICOLA, nato a Cagliari il 10/11/1975, 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 propone di ammetterlo al 2°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Lingua Inglese
Sociologia
Storia contemporanea
Storia contemporanea 3
Informatica
Sociologia politica +
Sociologia dell’ambviente e del territorio
Iscrizione albo dei giornalisti

CFU
9
9
9
4.5
9
4.5 +
4.5
/

Curriculum vitae

/

per
Lingua Inglese
Sociologia generale
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente”
Informatica e CMS
Sociologia dei processi culturali e comunicativi

CFU
12
6
6
6
6
12

Lab. di giornalismo +
Lab. di scrittura
Stage

3+
3
10
64

TOTALE

PINTOR MARGHERITA, nata a Nuoro il 05/11/1994, presenta domanda di abbreviazione e
chiede che le vengano riconosciuti i corsi singoli frequentati nell’anno accademico 2015/2016.
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
Logica e teoria del’argomentazione
Linguaggi del cinema, della televisione, della
pubblicità e dei new media
Teoria dei linguaggi e della comunicazione

CFU
12
12
12

per
Logica e teoria del’argomentazione
Linguaggi del cinema, della televisione e dei
new media
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
TOTALE

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta tutto quanto proposto dalla commissione.

CFU

12
12
12
36

RICHIESTE E CONVALIDE
MURGIA ROBERTA, matricola 30/35/65520, presenta domanda di riconoscimento crediti e
chiede che il Consiglio di classe gli riconosca, attribuendo i relativi CFU, il certificato IELTS 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.
CARA LAURA, matricola 30/35/65182, 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 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
PANI ALESSANDRO, matricola 30/35/60656, presenta domanda di riconoscimento crediti e
chiede che gli 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 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).

TIROCINI
lo studente DEIANA STEFANO nato a Muravera il 28/08/1994, matricola n. 30/35/60303, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Comune di Muravera”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Deiana (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
lo studente MONI ALESSANDRO nato a Nuoro il 30/08/1994, matricola n. 30/35/60789, che ha
svolto lo stage presso l’azienda “Museo MAN”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Moni (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa MURA MONIA nata a Cagliari il 05/01/1994, matricola n. 30/35/65167, che ha
svolto lo stage presso l’ufficio stampa del Comune di Cagliari, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Mura (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa PISTIS VALENTINA nata a Cagliari il 30/06/1994, matricola n. 30/35/60827, che
ha svolto lo stage presso “Unica radio” ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta
ha visionato la documentazione presentata dalla signora Pistis (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 9 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa TODDE FEDERICA nata a Cagliari il 18/12/1991, matricola n. 30/35/59558, che ha
svolto lo stage presso il Comune di Escalaplano, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Todde (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante il riconoscimento dei CFU agli studenti che
hanno svolto lo stage.

Il Segretario
(Emiliano Ilardi)

La Coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

