
Verbale del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
 
Il giorno 16 gennaio 2020  alle ore 10 si è riunito, nell’aula T 21, in via Columbia 1 – Roma, 
il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 
Presiede il Coordinatore, professor  Giovanni Dessì. 
Svolge la funzione di segretario la professoressa Claudia Gina Hassan. 
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Ferrara	Alessandro	 X	 	 	
Griffero	Tonino	 X	 	 	
Ceci	Lucia	 X	 	 	
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Continenza	Barbara	 X	 	 	
										Bruno	Giovanni	 	 X	 	
										Dessì	Giovanni	 X	 	 	

Lardo	Cristiana	 X	 	 	
Corradetti	Claudio	 	 X	 	
RICERCATORI	 	 	 	

Bucarelli	Marco	 X	 	 	
Marroni	Sergio	 	 X	 	
Mengozzi	Marta	 	 X	 	
Roseti	Cesare	 X	 	 	
Hassan	Claudia	G.	 X	 	 	
Solinas	Carla		 	 X	 	
Tedeschini	Marco	 X	 	 	

 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 
2. Comunicazioni; 
3. Pratiche studenti; 
4. Recezione delle modifiche suggerite dall’ufficio didattico di Ateneo al 

regolamento del Corso di laurea; 
5. Nomina della Commissione per l’approvazione delle pratiche studenti;   

 
 
  

 



 
 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta. 

Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta. 
 

2. Comunicazioni 
 Il Coordinatore informa i colleghi di un recente incontro tra i 
rappresentanti dei corsi di laurea, convocato dal Direttore del Dipartimento, nel 
quale è emersa la necessità di uniformare sia i criteri della composizione dei 
Corsi di laurea, sia i regolamenti didattici. Comunica inoltre la necessità di 
preparare il piano dell’offerta formativa distinguendo tra insegnamenti di base, 
caratterizzanti e affini, come richiesto anche dai Direttori di dipartimento.  
I professori Alessandro Ferrara e Tonino Griffero, nel mese di ottobre 2020, 
termineranno le attività per la Commissione per l’abilitazione Nazionale e 
riprenderanno l’erogazione dei corsi  che avevano sospeso. Il professor Ferrara 
propone di fare un corso in lingua inglese per attrarre anche gli studenti 
Erasmus provenienti da università straniere. 
Il Consiglio, riferendosi ad una precedente delibera del Dipartimento,   
propone l’attribuzione  di un punto in più alla media maturata nel percorso di 
studio, in sede di valutazione finale, agli studenti che abbiano  trascorso, grazie 
alla borsa Erasmus,  un trimestre presso un’università straniera; due punti per 
un semestre.  
Si decide di verificare anche quanto già scritto nel regolamento di Ateneo e di 
adeguarsi a questa indicazione.  
  
 
3. Pratiche studenti 
 
Il Coordinatore propone che alla studentessa Solidea Sacchetti, matricola 
0255257, ad integrazione della precedente pratica di riconoscimento esami, 
vengano riconosciuti 6 CFU per l’esame sostenuto di Lingua inglese scritta 
come  Lingua inglese CLA. Il Consiglio approva.  
 
4. Recezione delle modifiche suggerite dall’ufficio didattico di Ateneo al 
regolamento del Corso di laurea 



L’ufficio didattico non ha suggerito particolari modifiche al regolamento del 
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 
 
5. Nomina della Commissione per l’approvazione delle pratiche studenti  
 
Il Consiglio di Corso di laurea, in  base alla delibera dell’ultimo Consiglio di 
Dipartimento, è tenuto a nominare una commissione per l’approvazione delle 
pratiche studenti. 
Il Coordinatore propone che la commissione sia composta dalla professoressa 
Claudia Hassan e dal professor Acciai, una volta che sia formalmente entrato a 
far parte del Consiglio. Il Consiglio approva. 
   
 
 
Alle ore 11 la seduta è sciolta 
 
Il Coordinatore                                                     Il Segretario 
Giovanni Dessì                                                      Claudia Gina Hassan 
 
 
  
 

 


