
Verbale del corso di laurea triennale L20 

 
Il giorno 10 aprile 2019 alle ore 12,30 nella Sala Consiliare della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione si è riunito il CdS con il seguente ordine del giorno 

 

1) 1) Comunicazioni 
2) Discussione e approvazione Rapporto di Riesame ciclico del CdS L20 
3) Discussione Offerta didattica in vista delle prossime scadenze 
4) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i proff.  Antolini,Besutti, Corsi, D’Autilia, Di Giannatale, Mastrangelo, Mazzonis, 

Pedaci, Pelusi, Sangiovanni, Sciannella, Traini, Zocchi, Testa.  

 

Sono assenti giustificati i proff. Coen, Di Cimbrini, Di Girolamo, Giannini, Mascella, Marcozzi, 

Spitilli. 

 

Sono assenti i proff. Braga, Cianciotta, Cocco, Di Giovanni, Formisani, Galdenzi. 

 

Presiede il presidente del CdS, prof.Gabriele D’Autilia; verbalizza il prof.Andrea Sangiovanni 

 

Il Presidente, constata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 

13.00 

 

Si procede seguendo l’ordine del giorno. 

 
1) Comunicazioni 

Il Presidente spiega le modalità di lavoro adottate per lo svolgimento delle attività in corso del Cds. 
 

2) Discussione e approvazione Rapporto di Riesame ciclico del CdS L20. 
Il Presidente comunica che la Commissione AQ del CdS ha lavorato, nell’ultimo periodo, alla 
stesura del rapporto di riesame ciclico. Il lavoro è stato particolarmente impegnativo, anche in 
ragione delle modifiche che sono intervenute rispetto agli anni poassati per la predisposizione 
formale del documento. 
Il Presidente illustra le linee generali del rapporto per poi passare alla descrizione dettagliata dei 
singoli quadri compilativi. 
Prende la parola il prof. Sangiovanni che illustra alcune parti del documento e gli obiettivi richiesti. 
Il prof. Antolini chiede spiegazioni in relazione alle scadenze fissate dall’ANVUR. Il prof. Pedaci 
evidenzia la piena disponibilità del Presidio di Qualità a rivedere il calendario, tenendo conto delle 
esigenze dei singoli CdS. 
Il Presidente, in ragione del fatto che il Preside ha posticipato la riunione del Consiglio al mese di 
maggio, comunica che sarà convocata una nuova riunione la settimana successiva per 
l’approvazione finale del documento. 
(Alle ore 13.10 entrano i prof. Christian Corsi e Angela Zocchi). 
Il Presidente illustra nel dettaglio i singoli obiettivi che la Commissione AQ ha individuato e che il 
CdS si impegna a raggiungere nel prossimo triennio. 
Il prof. Sangiovanni evidenzia che, per ogni singolo obiettivo, vanno indicati: il responsabile del 
processo, i tempi di realizzazione e le modalità. 
 



Il Presidente si sofferma sul secondo punto del Rapporto di Riesame, evidenziandone gli obiettivi 
individuati, in particolare lo sviluppo dell’internazionalizzazione. Il prof. Sangiovanni evidenzia che, 
in relazione a tale obiettivo, si riscontrano problematiche riguardanti la scarsa partecipazione degli 
studenti ai programmi Erasmus. A tal riguardo, il prof. Sangiovanni propone di realizzare un 
questionario da sottoporre agli studenti per avere dati certi in base ai quali individuare soluzioni 
più mirate. 
 
Il prof. Mazzonis fa presente la necessità di offrire agli studenti corsi per garantire un’adeguata 
preparazione linguistica agli studenti. 
La studentessa Emanuela Testa evidenzia che il vero problema è nella non corrispondenza tra 
l’impostazione della Facoltà e quella dei corsi all’estero relativamente alla distribuzione dei CFU. 
Molti insegnamenti della L20 sono su base 12 CFU, purtroppo non presente nella gran parte degli 
atenei europei.   
La prof.ssa Zocchi evidenzia che l’analisi del problema dovrà essere non solo quantitativa ma 
anche qualitativa. 
Il prof. Sangiovanni suggerisce di suddividere l’analisi in due fasi: una prima indagine diretta alla 
rilevazione dei dati, cui deve far seguito un secondo momento di approfondimento mediante 
l’istituzione di focus groups. 
Il prof. Fabio Di Giannatale pone il problema relativo alla scarsa consistenza del supporto 
economico messo a disposizione dall’Ateneo per l’esperienza di studio all’estero. 
Il presidente prosegue nell’illustrazione dei punti 4 e 5 del Rapporto di Riesame. 
A conclusione della descrizione del documento, il Presidente comunica che invierà a tutti i membri 
del CdS la bozza definitiva del Rapporto, in vista dell’approvazione finale nel prossimo Consiglio di 
CdS. 
 

3) Offerta didattica 
Il Presidente illustra le problematiche più urgenti che attengono l’attività didattica del CdS (corsi a 
scelta, workshop, ecc.). 
La prof.ssa Besutti sostiene la suddivisione degli insegnamenti a scelta tra secondo e terzo anno, 
un’impostazione finora già seguita dal CdS.  
Il Presidente illustra la possibilità di valutare la fattibilità di percorsi di eccellenza nell’ambito del 
CdS, sulla base del progetto predisposto dalla collega Lucia Sciannella. La discussione su questo 
punto viene rinviata. 
Il Presidente illustra il calendario della didattica erogata in regime di convenzione con ATSC. Il prof. 
Antolini propone una modifica agli orari dei suoi insegnamenti. Gli altri docenti approvano la 
riproposizione nel prossimo anno della stessa suddivisione di orari rispetto a ATSC. 
Il prof. Antolini chiede di continuare a mutuare il proprio insegnamento sui due CdS di Economia e 
Scienze della Comunicazione. 
 
La riunione si conclude alle ore 14.00. 
 
Il Segretario Verbalizzante                                                                 Il Presidente del CDS 
 
Prof.Andrea Sangiovanni                                                                   Prof.Gabriele D’Autilia 
 
 
 
 


