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

Cagliari, 06/02/2017
AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
SEDE
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della comunicazione è convocato per lunedì 6 febbraio
2017 alle ore 11 presso l’aula 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COMUNICAZIONI
PRATICHE STUDENTI
PRATICHE ERASMUS
RICHIESTE STUDENTI
AGGIORNAMENTO CV DOCENTI SU UNICA.IT
ESAMI “A SCELTA DELLO STUDENTE”: MODALITÀ DI RICHIESTA
PROBLEMATICHE STESURA TESTI ARGOMENTATIVI DELLE TESI DI
LAUREA
8. DISCUSSIONE (E PRESA D’ATTO) DELLA RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ
9. AGGIORNAMENTO FORMATO E MODALITÀ PROGRAMMI 2017/2018
10. VARIE ED EVENTUALI
e, alle 12.30, in seduta riservata ai professori ordinari, associati, ricercatori e al manager didattico,
per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:
1. GESTIONE CORSO DI LAUREA
2. VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti: Roberto Giuntini, Michele Camerota, Elisabetta Gola, Emiliano Ilardi, Antioco Floris,
Luca Didaci, Stefano Federici, Marina Mura, Enrico Cicalò, Laura Sau
Sono assenti giustificati: Marco Giunti, Gabriella Macciocca, John C. Wade, Giovanni De Mezzo,
Lorenzo Ligas
Sono assenti: Giuliana Mandich e Eleonora Maria Mura.
Presiede la seduta la prof.ssa Elisabetta Gola, coordinatore del corso di laurea. Funge da segretario il
prof. Luca Didaci.
Constatata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale, la Coordinatrice
dichiara aperta la seduta e si passa all’esame dei punti all’odg.

1. COMUNICAZIONI
Non ci sono comunicazioni

2. PRATICHE STUDENTI
Per prima cosa la Commissione riconoscimento crediti pone all’attenzione del Consiglio i lavori
fatti lo scorso 1° febbraio. Questo quanto deliberato:
La Commissione Riconoscimento Crediti del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione si è
riunita in data 1° febbraio 2017 per discutere e valutare le seguenti pratiche:
RICONOSCIMENTO CFU AMBITO D
MELONI BARBARA nata a Cagliari il 14/11/1990, matricola 30/35/58306, ha partecipato al corso
“Short introduction to cognitive science”, per il quale il Consiglio aveva stabilito di attribuire 6
CFU di ambito D a coloro che avessero presentato una relazione valida. Visto il lavoro svolto dalla
sig.ra Meloni, la commissione stabilisce di riconoscerle 6 CFU di ambito D.
RICONOSCIMENTO CFU AMBITO F
lo studente DEIDDA SIMONE, nato a Cagliari il 14/09/1992, matricola n. 30/35/60908, che ha
svolto lo stage presso l’Azienda Ospedaliero Univeristaria di Cagliari, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dal signor Deidda
(relazione, registro, questionari di valutazione), e stabilisce di attribuire allo studente 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
lo studente CASULA DAVIDE, nato a Bosa il 27/06/1992, matricola n. 30/35/59682, 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 Casula (relazione, registro,
questionari di valutazione), e stabilisce di attribuire allo studente 7 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
Il Consiglio ratifica tutto quanto stabilito dalla Commissione lo scorso 1° febbraio 2017.
La dott.ssa Favrin comunica al Consiglio di aver esaminato alcune pratiche di tirocinio:
La studentessa PILLAI CARLOTTA, nata a Cagliari il 04/05/1993, matricola n. 30/35/60242, che
ha svolto lo stage presso la Compagnia teatrale “Artisti fuori posto”, ha terminato l’attività di
tirocinio. La dott.ssa Favrin 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).
La studentessa BOI ELIANA, nata a Bordighera il 06/03/1993, matricola n. 30/35/59457, che ha
svolto lo stage presso l’ufficio stampa dell’ AOU di Cagliari, ha terminato l’attività di tirocinio. La
dott.ssa Favrin ha visionato la documentazione presentata dalla signora Boi (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 5 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
La studentessa CARTA LAURA, nata a Cagliari il 19/01/1991, matricola n. 30/35/59462, che ha
svolto lo stage presso il “Progetto Esmeralda srl”, ha terminato l’attività di tirocinio. La dott.ssa
Favrin ha visionato la documentazione presentata dalla signora Carta (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 2 CFU di ambito F (tirocini e stage).
Lo studente LAI LUCA, nato a Cagliari il 13/03/1995, matricola n. 30/35/65103, che ha svolto lo
stage presso l’azienda “37 Comunicazione”, ha terminato l’attività di tirocinio. La dott.ssa Favrin ha

visionato la documentazione presentata dal signor Lai (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
La studentessa SERRA LAURA, nata a Cagliari il 30/08/1995, matricola n. 30/35/65002, che ha
svolto lo stage presso l’agenzia di comunicazione ADDV, ha terminato l’attività di tirocinio. La
dott.ssa Favrin ha visionato la documentazione presentata dalla signora Serra (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.
Inoltre, alcuni studenti hanno presentato domanda di “riconoscimento crediti per attività
extrauniversitarie”. Nello specifico queste le richieste:
CAREDDA ALESSANDRO, nato a Cagliari il 19/06/1997, matricola 30/35/65488, presenta
presenta domanda di riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuto il “certificate of
completion at Johnson Senior High school” in sostituzione di una parte del programma di
Lingua Inglese. La Commissione non accetta la richiesta: il certificato presentato dallo studente
non rientra in nessuno di quelli riconosciuti dal corso di laurea ed elencati all’interno della
pagina dell’insegnamento di Lingua Inglese della piattaforma didattica.
GIANNOTTI MARIA ANNUNZIATA nata a Lanusei il 30/11/1965, matricola n.
30/35/65533, presenta domanda di riconoscimento crediti e chiede che le venga la sua attività
lavorativa coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea. La Commissione valuta
positivamente la richiesta e propone che alla studentessaa vengano riconosciuti 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).
LAI GIUSEPPE nato a Cagliari il 07/03/1980, matricola n. 30/35/65267, presenta domanda di
riconoscimento crediti e chiede che gli vengano riconosciuta la partecipazione all’8° Carbonia
Film Festival in qualità di membro della Giuria Cinema Giovani. La Commissione valuta
positivamente la richiesta e propone che allo studente vengano riconosciuti 2 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
MURGIA MICHELA nata a Cagliari il 05/08/1994, matricola n. 30/35/65003, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che le venga riconosciuto un corso di web master.
La Commissione valuta positivamente la richiesta e propone che alla studentessaa vengano
riconosciuti 5 CFU di ambito F (tirocini e stage).
PORRU NICOLA nato a Sorgono il 25/11/1993, matricola n. 30/35/65069, presenta domanda
di riconoscimento crediti e chiede che gli vengano riconosciuti 3 attestati di frequenza in
sostituzione di 6 CFU di ambito F. La Commissione valuta positivamente la richiesta e propone
che allo studente vengano riconosciuti 6 CFU di ambito F (tirocini e stage).
PUPILLO FRANCESCO nato a Cagliari il 17/11/1997, matricola n. 30/35/65470, presenta
domanda di riconoscimento crediti e chiede che gli venga riconosciuto il certificato
Cambridge English Language Assessment (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.
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.

La studentessa MARIA SCIOLA, nata a Cagliari il 17/06/1988, matricola n. 30/35/56974,
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 dello studente e stabilisce di
ammetterla al 3° anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il
riconoscimento dei seguenti esami:
Esami sostenuti
Psicologia cognitiva della
comunicazione via web
Laboratorio di comunicazione
giornalistica online
Conoscenza della lingua straniera
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione,
della pubblicità e dei new media
Linguistica italiana +
Linguistica sarda
Trattamento informatico dei linguaggi
musicali
Psicologia sociale della comunicazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Storia delle scienze e delle tecniche
Logica e teoria dell’argomentazione +
Logica e metodologia delle scienze
Stages
Lingua spagnola
Sociologia generale
Filosofia della mente e intelligenza
artificiale

CFU
5
5F
3E
10A
10B
5 +
6
5
5B
10 A
10 B
5 +
5
10 F
5C
5
10

per
Insegnamento
“a
scelta
dello
studente”
Lab. di comunicazione giornalistica
online + Lab. di scrittura
Conoscenza della lingua straniera
Lingua Inglese
Linguaggi
del
cinema,
della
televisione e dei new media
Composizione ed elaborazione dei
testi
Insegnamento
“a
scelta
dello
studente”
Psicologia sociale della comunicazione
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Storia delle scienze e delle tecniche
Logica e teoria dell’argomentazione
Stages
Lingua spagnola
Sociologia generale
Filosofia della mente e intelligenza
artificiale
TOTALE

CFU
6D
3F + 3F
3E
12A
12B
12A
6D
6B
12A
12B
12B
10F
6C
6A
12C
133

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Il prof. Ilardi comunica che, ai sottoelencati studenti va attribuito 1 CFU di ambito D per la
partecipazione al seminario “Please insert a story”:
NOME
Pisu Gabriele
Atzeni Silvia
Coghe Chiara

MATRICOLA
30/35/65319
30/35/65268
30/35/65308

CFU
1D
1D
1D

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
Infine, ai sottoelencato studenti vanno attribuiti 6 CFU di ambito D per la partecipazione al ciclo di seminari
“Short Introduction to cognitive science”:

NOME
Rossano Mameli
Lorenzo Ligas
Simona Ledda
Giuseppe Lai
Chiara Fresu

MATRICOLA
30/35/65437
30/35/65276
30/35/65291
30/35/65267
30/35/55603

CFU
6D
6D
6D
6D
6D

Sergio Fiorenza
Claudia Fanti
Ilaria Eltrudis
Giulietta Ecca
Matteo Cucca
Jessica Corda
Davide Cogotti
Giulia Cocco
Michela Cidu
Anna Rita Carboni
Laura Cara
Gloria Cadeddu
Micaela Cabras
Agnese Ballore
Roberto Alfredo Atzori
Dalila Marcis
Francesca Massa
Claudia Medas
Alessia Melis
Barbara Meloni
Monia Mura
Martina Pani
Marzia Pau
Matteo Pinna
Paolo Piras
Martina Poddighe
Ylenia Porcu
Nicola Porru
Erica Schirru
Giulia Serri
Elisabetta Sollai
Michael J.Sommers
Silvia Spano
Roberta Spiga

30/35/65229
30/35/65045
30/35/65044
30/35/65019
30/35/65586
30/35/65014
30/35/65313
30/35/65088
30/35/65592
30/35/65075
30/35/65182
30/35/53610
30/35/65073
30/35/60484
30/35/65318
30/35/65035
30/35/60936
30/35/65026
30/35/60334
30/35/58306
30/35/65167
30/35/65487
30/35/65057
30/35/65339
30/35/65399
30/35/65474
30/35/60450
30/35/65069
30/35/65377
30/35/65357
30/35/65625
30/35/65661
30/35/65496
30/35/65283

6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D
6D

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
3. PRATICHE ERASMUS
La commissione preposta ha valutato la pratica di uno studente:
Federico USAI (30/35/60244)
iscritto al Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, vincitrore per l’anno accademico 20152016 di una borsa di studio Erasmus di sei mesi presso la Haute Ecole de la Province de Liège
(Belgio). 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:
-

Etudes documentaires en sciences et techniques (crediti esteri 5) e Introduction
encyclopédique aux sciences et techniques (crediti esteri 5) sono convalidati in sostituzione

-

di “Storia delle scienze e delle tecniche” previsto dal corso di studi, 10 CFU; la media dei
punteggi ottenuti (E e D), sono considerati equivalenti ad una votazione di 20/30.
Sources d’information et recherche documentaire en sciences et techniques (crediti esteri 5)
è convalidato in sostituzione di 1 insegnamento “a scelta dello studente”. Il punteggio
ottenuto E è considerato equivalente ad una votazione di 18/30.

4. RICHIESTE STUDENTI
La rappresentante degli studenti chiede chiarimenti circa le date delle sessioni di laurea, e
informazioni sui pagamenti delle tasse universitarie da parte di chi si laureerà nella sessione
straordinaria di aprile
La coordinatrice didattica, dott.ssa Favrin, chiarisce che è in atto una ridefinizione del termine
dell’anno accademico, che porterà, dopo una fase di transitorio, a far coincidere il termine dell’anno
accademico con il termine dell’anno solare. Il corrente A.A. 2016-2017 terminerà a Gennaio 2018
mentre l’A.A. 2017-2018 terminerà a Dicembre 2018. Sulle modalità specifiche della transizione,
ed in particolare sulle tasse dovute da chi si laurea in data successiva a tale termine, il Corso di
Laurea non ha voce in capitolo a riguardo. L’indicazione è di cercare di laurearsi in corso, entro la
chiusura dell’anno accademico.
La rappresentante degli studenti segnala che l’esame di Composizione ed elaborazione dei testi
risulta particolarmente critico per gli studenti. Segue ampia discussione, in cui si fa notare che molti
studenti mostrano lacune nella padronanza della lingua italiana. La rappresentante degli studenti
segnala l’esigenza di un maggiore supporto nello studio della materia. Il Consiglio di Corso, preso
atto della reale criticità dell’insegnamento, proporrà alla Docente di attivare una serie di
esercitazioni e simulazioni d’esame che devono essere svolte dal tutor.
La rappresentante degli studenti segnala la necessità di integrare il materiale didattico in piattaforma
per l’insegnamento di Marketing e Comunicazione Pubblicitaria. Il docente accoglie la richiesta,
raccomandando agli studenti di indicare queste ed analoghe richieste anche attraverso i questionari
di valutazione, che rappresentano lo strumento ufficiale mediante il quale il Corso di Laurea può
recepire i feedback degli studenti.
5. AGGIORNAMENTO CV DOCENTI SU UNICA.IT
La Coordinatrice del Corso segnala la necessità di tenere costantemente aggiornati i CV e le altre
informazioni. Si chiarisce che tutte le informazioni (ad eccezione dei programmi degli
insegnamenti, che devono essere inseriti su ESSE3) devono essere inserite unicamente sulla pagina
personale all’indirizzo people.unica.it. La piattaforma didattica conterrà un link alla suddetta
pagina, quindi non sarà necessario inserire più volte le stesse informazioni.
6. ESAMI “A SCELTA DELLO STUDENTE”: MODALITÀ DI RICHIESTA
Diversi studenti richiedono di sostenere esami a scelta al di fuori di quelli proposti dal corso. Si
predisporrà un modulo di richiesta in modo che la Commissione possa esprimersi in modo
uniforme. Si ricorda che lo studente ha massima libertà, purché la scelta sia coerente con gli
obiettivi formativi del corso di laurea e tenuto conto del percorso specifico del singolo studente.
Tale coerenza deve essere validata dalla Commissione del Corso di Laurea. Il Consiglio approva.
7. PROBLEMATICHE STESURA TESTI ARGOMENTATIVI DELLE TESI DI
LAUREA
Si rileva una carenza nella capacità degli studenti di stilare una tesi di laurea secondo criteri
accettabili. Durante la discussione si evidenziano due ordini di problemi. Esiste una comprensibile

difficoltà nello strutturare per la prima volta un testo lungo ed articolato, come può essere una tesi
di laurea. Si rileva tuttavia anche una carenza di base nell’utilizzo dei costrutti elementari della
lingua. Per quanto riguarda il primo aspetto, La Coordinatrice ricorda che il CdS ha attivato in
passato dei seminari rivolti ai laureandi, proprio per supportarli nella stesura della tesi. I corsi sono
ancora accessibili in piattaforma. Si raccomanda al rappresentante degli studenti di segnalare agli
studenti la presenza di questi corsi. Il Corso di Laurea programmerà analoghi seminari sul tema.
8. DISCUSSIONE
(E
PRESA
D’ATTO)
DELLA
COMMISSIONE PARITETICA DI FACOLTÀ

RELAZIONE

DELLA

Il CdL discute i rilievi e prende atto della relazione della commissione paritetica.
Fra i punti discussi:
- migliorare il sito e piattaforma didattica, soprattutto nella parte pubblica, accessibile anche ai non
iscritti al Corso di Laurea.
- gli indicatori di soddisfazione degli studenti risultano particolarmente insoddisfacenti per alcuni
specifici insegnamenti. Si propone di convocare un consiglio di corso per discutere questa
problematica.
- si rimarca la necessità di aggiornare il materiale didattico.
- la calendarizzazione delle prove d’esame e delle eventuali prove in itinere deve evitare, per quanto
possibile, le sovrapposizioni
- La commissione suggerisce di riformulare i questionari di soddisfazione somministrati agli
studenti.
- Occorre far notare agli studenti l’anonimità e l’importanza dei questionari.
Aree di miglioramento
Funzioni e competenze richieste dal CHIEDERE AD ELISABETTA – Mondo del lavoro
La commissione suggerisce di
9. AGGIORNAMENTO FORMATO E MODALITÀ PROGRAMMI 2017/2018
La Coordinatrice del Corso segnala che programmi degli insegnamenti dovranno essere inseriti su
ESSE3 e compilati evidenziando le abilità e competenze da raggiungere, secondo gli indicatori di
Dublino. Verrà inviato a tutti i docenti il programma indicato come modello dalla valutatrice
ANVUR nel corso dell'Audit di novembre 2016, ed il programma di Teoria dei linguaggi e della
comunicazione rivisto alla luce del programma d’esempio.
10. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali
Alle 12.30, in seduta riservata ai professori ordinari, associati, ricercatori e al manager didattico, si
prosegue il Consiglio per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:
1.GESTIONE CORSO DI LAUREA
Il Coordinatore del Corso comunica al Consiglio che il manager didattico, dott.ssa Favrin, ed il
tecnico informatico, dott. Zillo, hanno attualmente un contratto di collaborazione occasionale, in
scadenza a fine febbraio. Precedentemente sussisteva un contratto a tempo determinato, che però,
nonostante le aspettative, non è stato rinnovato.
La coordinatrice ha chiesto un incontro col MR per discutere ed auspicabilmente risolvere il
problema.

Il CdS delibera di produrre un documento in cui si rimarca che per le peculiarità del corso è
necessaria la presenza di uno staff autonomo e con competenze specifiche. In assenza di questi
requisiti non si può garantire la continuità dell’offerta formativa.
2.VARIE ED EVENTUALI
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
(Luca Didaci)

Il Coordinatore
(Elisabetta Gola)

