
Verbale del Consiglio di Corso di laurea in Scienze della Comunicazione 
 
Il giorno 20 settembre 2021, alle ore 11, si è riunito il Consiglio di Corso di laurea in Scienze 
della Comunicazione, nell’aula T 28. 
Presiede il coordinatore, Professor Giovanni Dessì 
Svolge la funzione di segretario il Professor Marco Tedeschini 
 

 Presente Assente 

giustificato 

Assente 

PROFESSORI 
ORDINARI 

   

Ferrara Alessandro X   

Griffero Tonino X   

Ceci Lucia X   

Dessì Giovanni X   

PROFESSORI 
ASSOCIATI 

   

Continenza Barbara X   

        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   

 
 
 



1. Approvazione verbale precedente Consiglio 

Il Professor Marco Bucarelli propone una modifica al verbale precedente: propone di 
mutare il nome “Commissione piani di studio” in “Commissione piani di studio e 
Erasmus”. Il Consiglio approva. 

2. Comunicazioni 

Il Professor Dessì, a nome dell’intero Consiglio, porge le sue congratulazioni alla 
Professoressa Ceci per la nomina a Direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio 
culturale, Formazione e Società. 

Si congratula, a nome dell’intero Consiglio, con il Professor Tonino Griffero  per la 
recente pubblicazione del libro The Atmospheric We. Moods and Collective Feelings. 

In considerazione della ripresa delle lezioni in presenza, ricorda ai colleghi le 
modalità per verificare che il numero dei presenti rispetti la capienza indicata per 
l’aula della lezione. Ricorda la necessità di attivare anche la lezione a distanza. In 
proposito, la Professoressa Ceci informa che, nel caso di problemi con l’aula virtuale, 
è possibile contattare l’ufficio tecnico e chiedere del Sig. Daniele, reperibile anche al 
seguente num. cell.: 348 2598620.  

Il Professor Dessì informa che invierà ai colleghi il Manifesto degli studi 2021/22 e 
che, ove necessario, sarà possibile effettuare modifiche sino al 30 settembre pv.  
  

3. Approvazione  Scheda di Monitoraggio Annuale 

Il Professor Dessì legge ai colleghi la Scheda di Monitoraggio Annuale, 
precedentemente  inviata per e-mail. 

Si apre la discussione. Pur nella positiva constatazione dell’aumento costante del 
numero degli iscritti, si rileva come sia necessario intervenire per ridurre il numero di 
studenti in ritardo sui tempi previsti per conseguire la laurea. 

Oltre alla maggiore visibilità degli orari di ricevimento di ogni docente, si ipotizza la 
convocazione di un’assemblea per gli iscritti al secondo anno che non abbiano 
raggiunto almeno 40 CFU.  

Si conviene di estendere la riunione a tutti gli studenti del II anno, evitando così 
discriminazioni.   

Dopo ampia discussione il Consiglio di corso di laurea approva la Scheda di 
Monitoraggio Annuale. 



4. Giornata di orientamento per le matricole 

Si apre la discussione su come impostare la giornata di orientamento per le matricole, 
prevista per il giorno 30 settembre, ore 12.30 in Auditorium.  

Si conviene che  l’incontro si articolerà in tre fasi.  

A)Presentazione generale del corso di laurea; 
B)Precisazione degli aspetti organizzativi (iscrizioni, piani di studio, frequenza 
ai corsi, esami, Erasmus); 
C) Presentazione, da parte dei docenti, del proprio corso.  
 

5. Varie e eventuali    

Il Professor Griffero comunica ai colleghi le difficoltà persistenti del sito Didattica 
Web, relativamente all’inserimento dei programmi dei corsi. La Professoressa Ceci 
ricorda che il sito è stato in parte ristrutturato, che sarà ancora migliorato. 

Il Professor Ferrara pone il problema dei docenti di riferimento del Corso di laurea; la 
Professoressa Ceci comunica che intende impostare una programmazione triennale 
all’interno della Macroarea in merito a tale questione. 

Il Professor Dessì ricorda che i criteri per l’afferenza, presenti sul Regolamento 
didattico del CdL, sono due: l’esistenza di un carico didattico effettivo e 
l’appartenenza dell’insegnamento impartito dal docente ad una materia di base o 
caratterizzante secondo le tabelle ministeriali relative a L-20. 

Il consiglio si chiude alle ore 13.00.  

Il Coordinatore                                                     Il Segretario 
Giovanni Dessì                                                     Marco Tedeschini 

 

 

 

	


