
Verbale del Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
	

Il giorno 4 Giugno 2021 alle ore 12 si è riunito, in modalità telematica, tramite la piattaforma 
Microsoft Teams, il Consiglio del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 

Presiede il coordinatore, Professor Giovanni Dessì. 

Svolge la funzione di segretario il Dottor Cesare Roseti. 

 

 
Presente 

Assente 
giustificato 

Assente 

PROFESSORI ORDINARI    

Ceci Lucia  ⊗    

Ferrara Alessandro  ⊗    

Griffero Tonino ⊗    

PROFESSORI ASSOCIATI    

Bianchin Matteo ⊗    

Continenza Barbara ⊗    

Dessì Giovanni ⊗    

Lardo Cristiana ⊗    

RICERCATORI    

Bucarelli Marco ⊗    

Hassan Claudia G. ⊗    

Marroni Sergio ⊗    

Mengozzi Marta  ⊗   

Roseti Cesare ⊗    

Solinas Carla   ⊗   

Tedeschini Marco ⊗    

 



Ordine del giorno 
1. Approvazione verbale precedente Consiglio; 
2. Comunicazioni; 
3. Revisioni Commissioni del Corso di Laurea; 
4. Nomina Cultori della Materia; 
5. Richiesta del Professor Roseti relativa al ciclo di lezioni interne al suo corso tenute 

del Professor Marku Wilenius (si allega curriculum); 
6. Pratiche studenti; 
7. Varie ed eventuali. 

1. Approvazione verbale precedente Consiglio 
Alessandro Ferrara chiede la modifica della lista partecipanti del verbale per ripristinare 
l’ordine alfabetico all’interno delle diverse fasce di ruolo. 

Il Consiglio approva il verbale della precedente seduta con la suddetta modifica. 

2. Comunicazioni 
Il coordinatore chiede una verifica collegiale su come riprendere le attività didattiche in 
presenza.  

Il coordinatore riassume le modalità previste dalla circolare di Simone Bozzato, coordinatore 
della Struttura di Raccordo Macroarea di Lettere e Filosofia: primo appello a distanza, e 
appelli successivi in presenza con facoltà degli studenti di richiedere esame a distanza tramite 
Delphi, per le ragioni previste nella circolare. Le sedute di Laurea saranno tenute in presenza 
tranne eccezioni documentate.   

Lucia Ceci riporta, e Sergio Marroni conferma, che le autorità accademiche hanno diramato 
come linea guida che non si può richiedere una documentazione per giustificare la richiesta di 
fare l’esame a distanza. 

Marco Bucarelli solleva al Consiglio il problema della gestione della co-presenza della 
commissione d’esame sia in presenza che a distanza. Inoltre, chiede chiarimenti su come 
richiedere aule per esami in presenza che abbiano una capienza adeguata alle norme di 
sicurezza.  

Il Consiglio dopo una discussione sul tema conclude:  

1) la gestione della co-presenza per esami in presenza e a distanza deve essere effettuata con 
le modalità attuate in passato (partecipazione a canale virtuale per l’esame); 

 2) L’assegnazione delle aule per gli esami è coordinata dalla segreteria ed è presente su 
Delphi. 

Sergio Marroni riporta che Delphi gestisce il controllo sul numero di persone ospitabili 
nell’aula.  

 



 

3. Revisione Commissioni del Corso di laurea 
Il coordinatore facendo seguito alle richieste da parte degli studenti chiede di 
rivedere/ripristinare le diverse commissioni precedentemente costituite all’interno del CdS.  

Le commissioni aggiornate sono le seguenti: 

Commissione Erasmus  

Bucarelli 

Commissione piani di studio 

Dessì, Mengozzi, Solinas, Marroni, Tedeschini  

Commissione pratiche trasferimenti 

Dessì, Hassan 

Commissione riesame 

Dessì,  Ferrara, Griffero, Bianchin, Hassan 

Assicurazione qualità 

Dessì, Griffero, Bianchin 

Commissione SUA 

Dessì, Hassan, Ceci 

Gestione sito CdL 

Hassan, Roseti 

Gestione FB 

Tedeschini 

Commissione Didattica 

Dessì, Hassan,  

Per quanto riguarda l’orientamento degli studenti il coordinatore chiede al consiglio se sia 
opportuno ripristinare le figure dei tutor. 

Tedeschini propone che i vecchi tutor potrebbero coincidere con i componenti della 
commissione dei piani di studi. 

Griffero propone come alternativa di considerare i rappresentanti dei percorsi per tale 
commissione. 



Si rimanda ad un futuro CdL (prima della metà di Luglio) per l’approfondimento del punto. 

4. Nomina cultori della materia 
 

Dessì chiede di nominare la dottoressa Luisa Borghesi cultore della materia. Il Consiglio 
previa verifica del CV approva.  

5. Richiesta del professor Roseti relativa a ciclo di lezioni interne al suo corso tenute dal 
professor Marku Wilenius 

Roseti chiede di poter affidare al Professor Marku Wilenius un ciclo di lezioni nell’ambito 
del suo corso di “Tecnologie della Comunicazione” per l’A.A. 21/22.  

Il coordinatore propone di autorizzare un modulo integrativo della durata di 10 ore. Il 
consiglio approva. 

6. Pratiche studenti 
Tutte le pratiche studenti valutate nel consiglio sono state approvate. 

7. Varie e eventuali  
Claudia Hassan comunica che secondo il CENSIS il nostro corso di laurea è al quarto 
posto nel ranking italiano dei corsi di Scienze della Comunicazione.  
Cristiana Lardo comunica  che dal mese di ottobre non sarà più docente di riferimento 
per il CdL di Scienze della Comunicazione, ma per il 21/22 è confermato il suo 
incarico didattico. 
 
Alle ore 13.30 si scioglie la riunione. 
 

Il Coordinatore                                                     Il Segretario 
Giovanni Dessì                                                     Cesare Roseti 
 

 


