Candidatura Coordinatrice corso di laurea in Scienze della comunicazione
Elisabetta Gola

Cari colleghe e cari colleghi,
come sapete ho assunto il coordinamento del corso di laurea da gennaio 2019 senza una vera e
propria candidatura, per mancanza di altre disponibilità.
Coordino il corso di laurea da tanti anni e quindi anche in questa circostanza, se ci fossero altre
proposte mi farei da parte.
Considerato comunque che questo sarebbe l’ultimo triennio, e che -come sapete- sono stata
nominata Pro-rettore per la comunicazione e l’immagine, la mia candidatura può incorrere in due
ordini di problemi: un conflitto di prospettiva e un eccesso di lavoro.
Per questa ragione la mia proposta di lavoro per il triennio mira a rendere il mio ruolo sempre
meno rilevante, a favore di un’organizzazione più distribuita e decentrata, che possa incoraggiare
altr* collegh* a volersi dedicare nel triennio successivo (o nell’immediato futuro) a questo
incarico. Dichiaro infatti sin d’ora ad essere disponibile anche a dare dimissioni anticipate nel caso
si presenti la possibilità di un avvicendamento.
Pertanto il mio programma per il triennio comprende obiettivi tesi a consegnare un corso che
possa essere gestito con maggiore serenità e possa contare sulla collaborazione di tutti i
componenti del consiglio:
1. Richiedere il rafforzamento della docenza strutturata, elemento di criticità segnalato in
tutte le ultime relazioni del riesame e fatto presente più volte al dipartimento
2. Richiedere maggiore supporto in termini di gestione del corso con un tutor/manager
dedicato al corso, soprattutto in caso il numero di iscrizioni resti elevato (ossia superiore ai
150 immatricolazioni)
3. Aggiornare il modello didattico, il ruolo dei/lle tutor sulla base dei cambiamenti che ci sono
stati in ateneo a seguito dell’esperienza pandemica
4. Attivare la giunta del corso o in alternativa delegare ai referenti in modo più completo la
gestione delle procedure e iniziative del corso.
5. Istituire un breve meeting di lavoro e aggiornamento con il personale della presidenza della
facoltà e di EFIS coinvolti nella gestione del corso su base quindicinale, per poter
coordinare le numerose persone coinvolte nella gestione del corso e migliorarne la
comunicazione e passaggio di flussi informativi
Credo che un corso di laurea triennale, per di più orientato alla comunicazione debba tuttavia
anche mantenersi aggiornato rispetto alle esigenze del mondo del lavoro e rispondere alle
esigenze della sua popolazione studentesca; pertanto ritengo che nel prossimo triennio saremo
chiamati a riflettere anche su questi punti:
1. Valutare la eventuale necessità di un cambio di ordinamento.
2. Estendere e consolidare la rete di collaborazioni con il territorio
3. Estendere la rappresentanza studentesca interna al consiglio con rappresentanti eletti
internamente a ciascun anno di corso, invitati a partecipare come uditori a consigli
allargati in caso di tematiche di loro interesse e/o situazioni di criticità.
Come deciso negli ultimi consigli sarà inoltre necessario lavorare a incontri di inizio anno
accademico, per le matricole, e durante il percorso su tirocini e modalità di lavoro sulle tesi di

laurea, al fine di aumentare la consapevolezza e le capacità gestionali del percorso universitario.
Anche per questo ci sarà bisogno del contributo di tutt*.
Resto disponibile e aperta ad ascoltare vostri feedback e ulteriori (o diverse) proposte.
Vi ringrazio in anticipo se vorrete rinnovarmi la vostra fiducia, e auspico una gestione sempre più
collegiale.
Un caro saluto
Elisabetta

