
Verbale del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
 
Il giorno 2 luglio 2020 alle ore 11 si è riunito telematicamente, tramite la piattaforma 
Microsoft Teams, il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 
Presiede il Coordinatore, professor Giovanni Dessì. 
Svolge la funzione di segretario il Dottore Marco Tedeschini. 
Il Consiglio si apre alle 11.05. 
 

 Presente Assente 
giustificato 

Assente 

PROFESSORI 
ORDINARI 

   

Ferrara Alessandro X   
Griffero Tonino X   
Ceci Lucia    
Riccardo Pozzo X   
PROFESSORI 
ASSOCIATI 

   

Continenza Barbara X   
          Dessì Giovanni X   

Lardo Cristiana X   
RICERCATORI    

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

 
 
 
Ordine del giorno 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 
2. Comunicazioni; 
3. Pratiche studenti; 
4. Schede Programmi; 
5. Cultori della materia. 
 
 

1. Approvazione verbale precedente seduta 



Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta. 

 
2. Comunicazioni 
 
Il coordinatore, Professor Gianni Dessì, comunica: 
 
a. La scheda SUA del CdL è stata chiusa. 
 
b.  In merito allo stato di aggiornamento del nuovo sito di corso di laurea afferma che effettuerà, 
con la collega Hassan,  tutte le modifiche indicate. Purtroppo non tutte le modifiche previste già in 
precedenza sono state effettuate. 
 
c. Ai fini della piena valorizzazione delle nuove forze entrate nel CdL, sarebbe utile che queste 
ricevano, ove possibile, un insegnamento obbligatorio. Si potrebbero così inserire altre discipline 
nel campo previsto per le Scienze umane ed economico-sociali (tra le Attività formative 
caratterizzanti), aumentando il numero di settori presenti. Inoltre, ai fini di una conduzione più 
spedita ed efficace del percorso di studio dei nostri studenti, sarebbe opportuno ridurre i CFU 
previsti per Altre attività, che sono attualmente 18, ripartiti tra seconda idoneità linguistica, 
laboratori e tirocini. In modo particolare nel periodo di pandemia  la necessità di sostenere 6 CFU di 
tirocini  ritarda i tempi di laurea degli studenti, producendo un grave danno agli studenti stessi e, 
secondariamente, al CdL. Dopo aver sentito la Dottoressa Leonardi, il Professor Dessì suggerisce di 
prevedere 12 CFU di Altre attività formative (tra tirocini, laboratori, lingue straniera) e spostare i 6 
CFU  attribuendoli a Estetica, che così avrebbe 12 CFU. Entrambe queste modifiche richiedono una 
modifica importante del RAD e della scheda SUA da effettuare entro il 30 settembre p.v. A ciò va 
aggiunto che sarà anche ricompilata la Scheda di Riesame Ciclico, da consegnare unitamente a 
nuovi RAD e SUA. Le proposte del Professor Dessì sono approvate. 
 
A tale approvazione seguono diversi interventi dei presenti. Per prima interviene  la Professoressa 
Lardo, concordando sulla necessità di rivedere il numero di CFU che gli studenti devono sostenere 
in Altre Attività.  La Professoressa Lardo chiede di potenziare l’insegnamento di Letteratura 
italiana all’interno del corso, ma questo, osserva il Professor Dessì, non è possibile a causa del fatto 
che non rientra tra le discipline di base o caratterizzanti. 
 Il Professor Pozzo chiede che il suo insegnamento venga considerato nella revisione della 
SUA tra gli obbligatori, ricordando che il compito didattico che gli è stato conferito (Teoria 
dell’argomentazione) rientra nel SSD Logica e filosofia della scienza (M-Fil/02). Il Consiglio si 
riserva di valutare la richiesta in base ai reali bisogni del CdL. 
 La Professoressa Continenza informa i colleghi che a novembre 2021 andrà in pensione, per 
cui chiede se verrà mantenuto il percorso di Comunicazione scientifica. Il Professor Dessì risponde 
che il corso laurea ha questa intenzione. La Professoressa Continenza osserva allora che sarebbe 
importante individuare un nuovo referente per tale percorso. In vista del riassestamento del CdL, la 
Professoressa Continenza comunica altresì che il Laboratorio del Dottor Ceccarelli non si terrà 
nell’a.a. 2020/21; infine, poiché non potrà coordinare i Laboratori GSDI per via del pensionamento, 
la Professoressa Continenza suggerisce di affidarli alla Professoressa Carmela Morabito (Storia 
della scienza), mantenendone tuttavia l’afferenza al CdL. 



 Le Dottoresse Carla Solinas e Marta Mengozzi, in vista della riorganizzazione della SUA, 
chiedono se gli insegnamenti giuridici previsti siano da sottoporre a una revisione, considerato il 
cambio di Dipartimento dei Proff. Bruno e Corradetti. Il Professor Dessì afferma che ciò non è 
necessario in quanto tali risorse verranno sostituite dal Professor  Renato Marini (Diritto Pubblico 
A) e dal vincitore del contratto d’insegnamento bandito di recente per coprire Filosofia politica e 
costituzionalismo. Infine Lineamenti del diritto del lavoro è stato assegnato alla Professoressa 
Antonella d’Andrea, mentre di Diritto pubblico delle comunicazioni restano titolari le Dottoresse 
Mengozzi e Solinas. Data la volontà di ristrutturare il Corso di Laurea, la Dottoressa Claudia 
Hassan suggerisce di ampliare l’offerta prevedendo un percorso digitale, che manca al CdL.  
Agli interventi seguono delle richieste di modifica della denominazione dei corsi d’insegnamento: 
la Dottoressa Mengozzi suggerisce di cambiare la denominazione di Diritto Pubblico A nel 
semplice Diritto Pubblico; il Dottor Sergio Marroni interviene per chiedere la modifica della 
denominazione di “Linguistica italiana A” in “Linguistica Italiana 2”; la Dottoressa Hassan chiede 
di modificare la denominazione “Sociologia generale A” in “Sociologia generale”. Il Professor 
Dessì accoglie le proposte e s’impegna a inserirle nella offerta formativa del corso. 
 
3. Pratiche studenti 

 Il Professor Dessì comunica che non ci sono pratiche studenti. 
 
4. Schede programmi 

Il Professor Dessì lamenta di non aver ancora ricevuto tutte le Schede corso con i relativi 
programmi. 

 
 
5. Cultori della materia    

Il Professor Ferrara chiede l’iscrizione tra i cultori della materia della Dottoressa Elena 
Agatensi. La proposta del Professor Ferrara viene approvata all’unanimità. 
 
 

Il Consiglio si chiude alle ore 12.15. 
 
 

 

Il Coordinatore                                                     Il Segretario 
Giovanni Dessì                                                     Marco Tedeschini 
 
 

 


