
Verbale di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
 
 
Il giorno 7 dicembre  2021, nell’aula riunioni del secondo piano, alle ore 12, si è 
riunito il Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione. 
Presiede il coordinatore, Professor Giovanni Dessì. 
Svolge la funzione di segretario il Professor Marco Bucarelli. 
 

 Presente Assente 

giustificato 

Assente 

PROFESSORI 
ORDINARI 

   

Ferrara Alessandro  X  

Griffero Tonino  X  

Ceci Lucia X   

Dessì Giovanni X   

PROFESSORI 
ASSOCIATI 

   

        Matteo Bianchin X   

Lardo Cristiana X   

RICERCATORI    

Bucarelli Marco X   

Marroni Sergio  X  

Mengozzi Marta  X  

Roseti Cesare  X  

Hassan Claudia G. X   

Solinas Carla   X  

Tedeschini Marco  X  

	

 

 



Il Consiglio si riunisce per discutere i seguenti punti  

1. Approvazione del verbale del precedente Consiglio; 
2. Comunicazioni; 
3. Proposta di un nuovo Percorso; 
4. Richiesta moduli integrativi; 
5. Richiesta cultori della materia; 
6. Borse PON DM 1061; 
7. Varie e eventuali. 

 

1. Approvazione del verbale del precedente consiglio 
 
Il verbale viene approvato all’unanimità. 
 

2. Comunicazioni 

Il coordinatore comunica ai colleghi di aver ricevuto un invito da parte della 
Segreteria Studenti a verificare che il Sito del corso di laurea sia aggiornato. 
Inoltrerà alla Professoressa Hassan, referente del Sito, la e-mail ricevuta. 

Comunica che, nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, alcuni insegnamenti 
presenti nei percorsi soltanto come moduli parziali di esami integrati, 
potrebbero essere inseriti, a partire dall’anno accademico 2022-23, anche come 
insegnamenti autonomi: in particolare si riferisce all’insegnamento di Storia 
dell’Estetica, tenuto dal prof. Marco Tedeschini. 

3. Il coordinatore illustra ai colleghi le ragioni che lo hanno spinto ad elaborare, 
con l’aiuto della Profesoressa Hassan, un nuovo Percorso. 
Diversi studenti hanno richiesto di poter avere la possibilità di seguire 
insegnamenti legati alla comunicazione giornalistica, nelle sue diverse 
modalità. 
Analizzando l’offerta formativa attuale ci si è accorti che si potrebbe 
facilmente, e senza cambiare il RAD, proporre agli studenti, già dall’anno 
accademico 2022-23, un percorso che avrebbe come titolo Giornalismo, 
comunicazione e società. Questo Percorso sarebbe composto di tre esami 
integrati da 12 CFU e da un esame da 6 CFU, ossia Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi (Claudia Hassan). 
Di seguito la proposta di composizione del Percorso: 



 

1)Esame integrato (da chiedere) 

 Linguaggi del giornalismo, 12 CFU 

composto da 

- Giovanni Miele, Teorie e tecniche del giornalismo, SPS/08 (B) 
- Marco Palma, Giornalismo televisivo, SPS/08 

 

2)Esame integrato (da chiedere) 

Comunicazione e società, 12 CFU 

composto da 

- Matteo Bianchin, Filosofia delle scienze sociali, M-FIL/01(A) 
- Roberta Casale, Teoria e tecnica della comunicazione pubblicitaria, SPS/08 

 

3)Esame integrato(da chiedere) 

Giornalismo e comunicazione scientifica, 12 CFU 

composto da  

- Marco Ferrazzoli, Teoria e tecnica della divulgazione della conoscenza, 
SPS/08 

- Valerio Rossi Albertini, Teoria e linguaggi della comunicazione scientifica, 
SPS/08 

4) Esame 

 Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 6 CFU  

- Claudia Hassan, SPS/08  

Si apre la discussione sulla bozza del Percorso. Si rileva la necessità di inserire 
insegnamenti (come esami a scelta) o laboratori legati a questo Percorso che offrano 
la possibilità di acquisire le competenze digitali oggi indispensabili per esercitare 
l’attività giornalistica. La Professoressa Ceci si offre di verificare se sia possibile 
mutuare un insegnamento, in tale prospettiva, da altri corsi di laurea. Il Professor 



Bucarelli richiama la necessità di insegnamenti (mutuabili) o laboratori che offrano 
conoscenze di carattere economico. 

Il coordinatore fa presente ai colleghi che l’intero Percorso è legato alla possibilità di 
tornare ad avere due moduli di insegnamento di Teorie e tecniche del giornalismo 
(assegnati per contratto), così da poter disporre di un modulo B di tale disciplina. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva il Percorso proposto. 

4. Richiesta moduli integrativi. 

La collega Lucia Ceci richiede un modulo integrativo di dieci ore al proprio 
insegnamento Storia contemporanea B. 

Propone di affidare il modulo integrativo, che avrebbe come titolo “Quale storia per il 
pubblico? Fascismo e nazismo nel racconto televisivo della Rai” alla Dottoressa 
Michela Ponzani, della quale ha allegato il CV. 

Il Consiglio approva. 

Il Professor Giovanni Dessì richiede un modulo integrativo di dieci ore al proprio 
insegnamento Storia del pensiero politico contemporaneo B. 

Propone di affidare il modulo integrativo, che avrebbe come titolo “Le recenti 
trasformazioni della comunicazione istituzionale” al Dottor Giancarlo Miele, del 
quale ha allegato il CV. 

Il Consiglio approva. 

La Professoressa Claudia Hassan richiede un modulo integrativo di dieci ore al 
proprio insegnamento Sociologia generale. 

Propone di affidare il modulo integrativo, che avrebbe come titolo “Individuo e 
strutture sociali”, al Dottor Marko Ceranic, del quale ha allegato il CV. 

 
5. Richiesta cultori della materia 

Il Professor Griffero richiede che alla Dottoressa Sara Borriello (CV allegato) che le 
venga riconosciuto il titolo di cultore della materia. Il Consiglio approva. 

La Professoressa Hassan richiede che al Dottor Ammaturo (CV allegato) venga 
riconosciuto il titolo di cultore della materia. Il Consiglio approva. 

 



6. Borse PON DM 1061 

Il Professor Bianchin illustra ai colleghi l’iter, che si è concluso, per la richiesta di 
una borsa di dottorato sui fondi PON DM 1061. Il Consiglio esprime il proprio 
ringraziamento ai colleghi che hanno seguito il laborioso iter e hanno permesso di 
presentare la domanda.  

 

Alle ore 14 si chiude la riunione.  

Il Coordinatore                                                     Il Segretario 
Giovanni Dessì                                                     Marco Bucarelli 
 

 


