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

SEDUTA DEL 31 GENNAIO 2018
Il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della comunicazione si è riunito mercoledì 31 gennaio
2018 alle 17 in aula 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.  
2.  
3.  
4.  

COMUNICAZIONI
PRATICHE STUDENTI
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ – DISCUSSIONE RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA DI
FACOLTÀ
5.   VARIE ED EVENTUALI
La prof.ssa Elisabetta Gola presiede la seduta e il prof. Emiliano Ilardi svolge la funzione di
segretario. Alle ore 17.10, in seguito alla verifica del numero legale, il Coordinatore dà inizio alla
seduta chiedendo l’integrazione dell’ordine del giorno con un punto relativo a:
SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICA.
Il consiglio approva e l’ordine del giorno risulta perciò il seguente:
1.  
2.  
3.  
4.  

COMUNICAZIONI
PRATICHE STUDENTI
RICHIESTE STUDENTI
QUALITÀ – DISCUSSIONE RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA DI
FACOLTÀ
5.   SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICA
6.   VARIE ED EVENTUALI
Si passa quindi all’esame dei punti all’odg.
1. COMUNICAZIONI
La coordinatrice riferisce sulla situazione di difficoltà gestionale del corso di laurea a seguito della
chiusura di Unitel Cagliari, l’ente che sino a dicembre gestiva il corso dal punto di vista
amministrativo e tecnico. Il personale di staff e i tutor, infatti, venivano gestiti da Unitel Cagliari,
così come tutti gli acquisti di beni e servizi. L’ateneo ha pubblicato da quasi un anno dei bandi di
concorso per la copertura di due figure a tempo indeterminato volte a coprire un ruolo di manager
didattico e una figura tecnica, con l’intenzione di avviare un centro per l’e-learning. Tutto questo è
ancora in fieri e la prof.ssa Gola precisa di non avere informazioni sulle modalità e le tempistiche.
2. PRATICHE STUDENTI

ABBREVIAZIONE CARRIERA
CARLO VEGLIO, nato a Cagliari il 14/06/1978, matricola 30/35/50757 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 3°
anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con il riconoscimento dei seguenti esami:
Laboratorio
online

Esami sostenuti
di comunicazione

giornalistica

CFU
5F

per
Laboratorio di scrittura
+
Laboratorio di comunicaz. giornalistica online
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Logica e teoria dell’argomentazione

CFU
3F
+
3F
12 A
12B

Informatica e CMS
+
Fondamenti di automazione e programmazione
Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Composizione ed elaborazione dei testi
Filosofia della mente e I.A.
Lingua spagnola
Storia delle scienze e delle tecniche
Sociologia generale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Tecnologia dell’elaborazione multimediale
Psicologia sociale della comunicazione
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Marketing e comunicazione pubblicitaria

6A
+
6A
12 A
12 B
12 A
12 C
6C
12B
6A
12A
6B
6B
6B
6B

Stages
Insegnamento “a scelta dello studente”
Insegnamento “a scelta dello studente
Attività formativa professionalizzante

10F
6D
6D
1F

3F

Attività formativa professionalizzante

3F

1F

Attività formativa professionalizzante

1F

Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Logica e teoria dell’argomentazione +
Logica e metodologia delle scienze
Fondamenti di informatica e linguaggi di
programmazione

10 A
5B + 5B

Lingua Inglese
Linguaggi del cinema, della televisione…
Composizione ed elaborazione dei testi
Filosofia della mente e I.A.
Lingua spagnola
Storia delle scienze e delle tecniche
Sociologia generale
Sociologia dei processi culturali e comunicativi
Tecnologia dell’elaborazione multimediale
Psicologia sociale della comunicazione
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Semantica del web
+
Pedagogia dei processi comunicativi
Stages + attività didattica integrativa stage
Filosofia teoretica
Sistemi di elaborazione delle informazioni
Progetto
C.A.T.
Convegno
“forme
e
formalizzazioni”
Progetto C.A.T. “Com.unica senza frontiere
2010”
Progetto C.A.T. “Com.unica senza frontiere
2011”

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

10 A

TOT

177

SALIS MANUELA, nata a Cagliari il 13/11/1971, matricola 30/35/59841 presenta domanda di
abbreviazione e chiede che le vengano riconosciuti gli esami sostenuti nel “vecchio ordinamento” di
Scienze della Comunicazione.
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
Linguaggi del teatro

CFU
5D

per
Insegnamento “a scelta dello studente”

CFU
6D

Lingua Inglese
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Logica e teoria dell’argomentazione
Musica applicata
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Lab. di comunicazione giornalistica online

10 A
5D
10B
5D
10 A
5F

Lingua Inglese
Metodi e tecniche della rappresentazione grafica
Logica e teoria dell’argomentazione
Insegnamento “a scelta dello studente”
Teoria dei linguaggi e della comunicazione
Laboratorio di scrittura
+
Laboratorio di comunicaz. giornalistica online
Insegnamento “a scelta dello studente”

12 A
6B
12B
6D

Archivistica informatica
Sociologia generale

5C
6A

Linguaggi del cinema
Communication management

10B
5B

Linguaggi del cinema
Marketing e comunicazione pubblicitaria

12 B
6B

Sociologia dei processi culturali e comunicazione

10 A

Sociologia dei processi culturali e comunicazione

12 A

Filosofia della mente e I.A.

10 C

Filosofia della mente e I.A.

12 C

Progetto
C.A.T.
“Corso
marketing
e
comunicazione”
+
Progetto C.A.T. “Partecipazione e stesura del
reportage durante l’inaugurazione dei laboratori
didattici”
+
Progetto C.A.T. “Il potere della voce”
+
Laboratorio di critica cinematografica
+
Progetto C.A.T. “Com.Unica senza frontiere
2014”

2F
+
1F
+
1F
+
2F
+
4F

Stage

10F

TOT.

3F
+
3F
6D

110

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
TIROCINI
La dott.ssa Favrin riferisce al Consiglio i lavori relativi alle pratiche di tirocinio:
la studentessa PISANO VALENTINA, nata a Isili il 21/10/1993, matricola n. 30/35/65409, che ha
svolto lo stage presso l’Ufficio stampa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, ha terminato l’attività
di tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora
Pisano (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10
CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa ESU GIULIA, nata a Carbonia il 08/10/1996, matricola n. 30/35/65289, che ha svolto
lo stage presso la “Società Umanitaria”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta
ha visionato la documentazione presentata dalla signora Esu (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente CAPPAI ENRICO, nato a Cagliari il 30/04/1994, matricola n. 30/35/65031, 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 Cappai (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa MATTA SARANA, nata a Carbonia il 22/09/1995, matricola n. 30/35/65292, che ha
svolto lo stage presso la società “Need for Nerd”, ha terminato l’attività di tirocinio. La

Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Mattana (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa GARAU GIULIA, nata a Cagliari il 18/11/1995, matricola n. 30/35/65010, che ha
svolto lo stage presso la società “CLHUB s.r.l.”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Garau (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
lo studente ZEDDA SALVATORE, nato a Cagliari il 01/09/1988, matricola n. 30/35/65110, 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 Zedda (relazione, registro, questionari
di valutazione), e propone di attribuire allo studente 10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa PIETRONUDO CATERINA, nata a Cagliari il 16/12/1993, matricola n.
30/35/60332, che ha svolto lo stage presso la ditta “Paola Repetto Consoli”, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora
Pietronudo (relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa
10 CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente MURGIA GABRIELE, nato a Cagliari il 18/04/1995, matricola n. 30/35/65375, che ha
svolto lo stage presso il “CUS Cagliari”, 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 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa DEIANA ORLEYDA, nata a Uramita (Colombia) il 16/03/1995, matricola n.
30/35/65321, che ha svolto lo stage presso il “CUS Cagliari”, ha terminato l’attività di tirocinio. La
Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Deiana (relazione,
registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F
(tirocini e stage).
la studentessa FARRIS ALESSIA, nata a Cagliari il 08/03/1995, matricola n. 30/35/65155, che ha
svolto lo stage presso l’Agenzia delle Entrate, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Farris (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa CONGIU EMANUELA, nata a Pistoia il 30/03/1990, matricola n. 30/35/65008, che
ha svolto lo stage presso la Regione Sardegna, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione
preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Congiu (relazione, registro,
questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 8 CFU di ambito F (tirocini e
stage).
la studentessa SCUNGIO GABRIELLA, nata a Piedimonte Matese (CE) il 02/10/1994, matricola
n. 30/35/65025, che ha svolto lo stage presso l’azienda ABLATIV, ha terminato l’attività di
tirocinio. La Commissione preposta ha visionato la documentazione presentata dalla signora Scungio
(relazione, registro, questionari di valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 10 CFU di
ambito F (tirocini e stage).

la studentessa LAI NOEMI, nata a Cagliari il 14/08/1995, matricola n. 30/35/65041, che ha svolto
lo stage presso il Comune di Sanluri, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha
visionato la documentazione presentata dalla signora Lai (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 6 CFU di ambito F (tirocini e stage).
la studentessa FANTI CLAUDIA, nata a Cagliari il 02/09/1993, matricola n. 30/35/65045, che ha
svolto lo stage presso la ISFORCOOP, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta
ha visionato la documentazione presentata dalla signora Fanti (relazione, registro, questionari di
valutazione), e propone di attribuire alla studentessa 8 CFU di ambito F (tirocini e stage).
lo studente LEO MARCO, nato a Iglesias il 07/04/1986, matricola n. 30/35/65309, che ha svolto lo
stage presso il “Comune di Iglesias”, ha terminato l’attività di tirocinio. La Commissione preposta ha
visionato la documentazione presentata dal signor Leo (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.
ATTRIBUZIONE CFU
La Commissione attribuisce 3 CFU di tipologia D ai sottoelencati studenti, che hanno partecipato al
corso Introduction to Cognitive Science, tenuto dal professor Amitash Ojha, tenutosi nel periodo
novembre 2017 – gennaio 2018:
Matricola
30/35/65696
30/35/65370
30/35/65324
30/35/65797
30/35/65846
30/35/65402
30/35/65706
30/35/65532
30/35/65460
30/35/65826
30/35/65721
30/35/65775
30/35/65459
30/35/65295
30/35/65731
30/35/65253
30/35/65294
30/35/65753
30/35/65243
30/35/65722
30/35/65319
30/35/65877
30/35/65387
30/35/65791
30/35/65716
30/35/65258

Cognome
Acquas
Carta
Cicalò
Contini
Dettori
Fais
Gallus
Garau
Gusai
Lai
Lilliu
Mameli
Manconi
Molinas
Mura
Nettuno
Paulis
Picci
Pinna
Pirisi
Pisu
Pitzalis
Pitzalis
Reginali
Sciannantena
Simbula

Nome
Marco
Daniela
Andrea
Emanuela
Giulia
Michela
Sara
Anastasia
Francesco
Elena
Debora
Ilaria
Michele
Jacopo
Alessandro
Sara
Denise Maria
Laura
Luca
Edoardo
Gabriele
Alberto
Raffaele
Alberto
Gianluca
Alessio

CFU
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D
3D

30/35/65698
30/35/65865

Simonetti
Soro

Roberta
Elena Maria

3D
3D

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
La Commissione attribuisce 1 CFU di tipologia D ai sottoelencati studenti, che hanno partecipato
agli incontri su “La comunicazione scientifica e il caso vaccini” tenutosi il 12 e 13 gennaio 2018:
Matricola
30/35/65788
30/35/65147
30/35/65881
30/35/65916
30/35/65255
30/35/65478
30/35/65295
30/35/65714
30/35/65716
30/35/65378
30/35/65138

Cognome
Caredda
Locci
Lo Piparo
Loi
Lussu
Manca
Molinas
Russo
Sciannantena
Spano
Zaccolo

Nome
Nicola
Maria Camen
Sofia
Rachele
Riccardo
Luca
Jacopo
Andrea
Gianluca
Lorenzo
Giulia

CFU
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D
1D

Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

CORONA CHIARA, matricola 30/35/65704, presenta domanda di riconoscimento crediti e chiede
che il Consiglio di classe le riconosca, attribuendo i relativi CFU, l’attestato Cambridge English
Language di conoscenza della lingua Inglese di 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.
STAGNO VERONICA, matricola 30/35/60642, presenta domanda di riconoscimento crediti e
chiede che il Consiglio di classe le riconosca, attribuendo i relativi CFU, la sua attività lavorativa
pertinente con gli obiettivi formativi del corso di laurea. La Commissione valuta positivamente la
richiesta e propone che alla studentessa vengano riconosciuti 10 CFU di ambito F(tirocini e stage).
Il Consiglio approva all’unanimità e seduta stante.
3. RICHIESTE STUDENTI
Non ci sono richieste da parte degli studenti.
4. QUALITÀ – DISCUSSIONE RELAZIONE COMMISSIONE PARITETICA DI
FACOLTÀ
Il Coordinatore riassume i punti fondamentali della relazione della Commissione Paritetica della
Facoltà di Studi Umanistici che riguardano più da vicino il CdS in Scienze della comunicazione.
La relazione della Commissione Paritetica di Facoltà è suddivisa in due sezioni: la prima concerne i
problemi generali di tutti i CdS della Facoltà e la seconda si occupa dei problemi specifici dei
singoli corsi.

Problemi generali della facoltà e azioni correttive proposte:
a) Questionari: C’è una generale lamentela da parte dei docenti della Facoltà sull’uso che gli
studenti fanno dei commenti liberi: o sono troppo pochi oppure si riducono a frasi brevi e spesso
commenti poco costruttivi. In entrambi i casi sono inutili per capire ed eventualmente risolvere i
problemi di un insegnamento. La Commissione Paritetica di Facoltà chiede quindi a tutti i docenti
di sensibilizzare gli studenti sull’importanza della compilazione dei questionari e dei commenti, che
devono essere formulati in maniera più articolata e costruttiva.
b) Didattica e Prove in itinere: Si evince una generale soddisfazione degli studenti della qualità
della didattica offerta dalla Facoltà. Ciò è dimostrato dal fatto che è in calo il numero degli studenti
inattivi ed è in aumento il numero dei crediti conseguiti per semestre. Gli studenti chiedono una più
coerente organizzazione del calendario didattico e delle semestralizzazioni e di implementare le
prove in itinere. Il Coordinatore ricorda al Consiglio che quest’ultimo punto era già stato trattato in
precedenti riunioni del Consiglio di Corso. Nella riunione dell’1 dicembre 2016 il Consiglio aveva
deliberato che: “i docenti che desiderino inserire prove intermedie nel loro calendario, lo
comunichino al Consiglio già all’inizio dell’anno accademico per evitare così dannose
sovrapposizioni”.
c) Aule: Gli studenti della facoltà chiedono inoltre aule migliori, più capienti e soprattutto meglio
dotate di supporti tecnologici; e denunciano la carenza di aule dedicate allo studio.
Problemi specifici del corso di laurea in Scienze della Comunicazione: i problemi specifici del
corso segnalati nella relazione si possono individuare nella necessità di avere spazi a disposizione
degli studenti e nella necessità di personalizzare e aggiornare la piattaforma didattica.
Dopo una lunga e articolata discussione il Consiglio propone di:
1) Chiedere una maggiore disponibilità nell’assegnazione delle aule
2) Attribuire allo staff tecnico il compito di aggiornare la piattaforma didattica
5. SUPERVISIONE ATTIVITÀ TECNICA
La prof.ssa Gola dà la parola al prof. Luca Didaci che fa presente la necessità di rinnovare gli
incarichi, a sé medesimo e a Stefano Federici, relativi alla supervisione dell’attività tecnica che
richiedono anche l’ottenimento di un nulla osta per poter essere accettati, procedura che allunga
ulteriormente i tempi. La prof.ssa Gola informa gli interessati e il consiglio che essendo stata chiusa
la società Unitel Cagliari che gestiva il corso di laurea, al momento non è di fatto possibile
utilizzare i fondi assegnati al corso.
Il prof. Didaci suggerisce di dare delega al coordinatore di esplorare la possibilità e assegnare
l’incarico il più presto possibile in dipendenza dalle soluzione che verranno trovate.
Il consiglio approva all’unanimità.
6. VARIE ED EVENTUALI
Non ci sono varie ed eventuali
La seduta si conclude alle 18.30.

Il Segretario
(Emiliano Ilardi)

La Coordinatrice
(Elisabetta Gola)

______________________________

______________________________

