
Verbale del corso di laurea triennale L20 

 
Il giorno 13 marzo 2019 alle ore 12,45 nell’aula consiliare della Facoltà di Scienze della 

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

 

1) Comunicazioni; 

2) Offerta Didattica, discussione e provvedimenti; 

3) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i proff.  Besutti, Braga, Coen, Corsi, D’Autilia, Di Girolamo, Giannini, Mascella, 

Mastrangelo, Pedaci, Pelusi, Sangiovanni, Sciannella, Spitilli, Zocchi. 

Di Giannatale entra alle 13,15. 

 

Sono assenti giustificati i proff. Cocco, Di Cimbrini. 

 

Sono assenti i proff. Antolini, Cianciotta, Di Giovanni, Formisani, Galdenzi, Marcozzi, Mazzonis, 

Traini,Testa. 

 

Presiede il presidente del CdS, prof.Gabriele D’Autilia; verbalizza il prof. Massimo Carlo Giannini 

 

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

12,45 

 

Si procede seguendo l’ordine del giorno. 

1) Comunicazioni: il Presidente informa circa lo stato del CdS e il suo buon funzionamento, 

anche in relazione al numero degli iscritti. Sottolinea che sarebbe importante, al termine del 

ciclo del tre anni, verificare l’offerta formativa anche attraverso incontri con gli stakeholder. 

Alcuni possibili miglioramenti potrebbero concernere l’armonizzazione dei corsi e la 

conduzione di attività comuni e trasversali; sarebbe anche opportuno migliorare la 

comunicazione del CdS attraverso il sito web di Ateneo. Il Prof. Corsi suggerisce la possibilità 

di utilizzare il “Digital Team” di Facoltà per condividere le informazioni circa gli eventi. Il 

Prof. Mascella suggerisce di riconoscere crediti per gli studenti che partecipino a seminari e 

incontri. Il Prof. Coen fa presente che, se si decide di introdurre la concessione di crediti, 

questo non deve avvenire all’interno della singola lezione e soprattutto non si deve 

considerare un elemento di concorrenza “sleale” tra docenti che fanno attività con crediti 

ulteriori e attività che ne sono prive. È inoltre ritenuto importante il coinvolgimento diretto 

degli studenti. 

2) Offerta didattica: discussione e deliberazioni: il Presidente chiede al Prof. Sangiovanni di 

illustrare la proposta di modifica dell’offerta formativa. Si tratta di discutere del Laboratorio 

televisivo (fondamentale opzionale) che finora non è andato molto bene. Di conseguenza 

propone di riconfigurare il corso modificandone il titolo in Laboratorio di comunicazione 

digitale, che contenga anche alcuni elementi che riguardano lo studio del linguaggio 



televisivo. Questo perché sarà più semplice trovare, tramite bando pubblico, un docente in 

grado di svolgere l’insegnamento. Inoltre ciò contribuirebbe a creare un ponte con la nuova 

LM65 nel settore delle piattaforme digitali. Sarà importante in futuro ragionare insieme sul 

lavoro in ambito digitale, declinandolo a seconda delle discipline e dei linguaggi specifici. 

Il CdS approva all’unanimità la proposta di modifica. 

Vi è inoltre la questione dei corsi da 12 CFU del primo semestre I anno poiché il carico di tre 

corsi in un solo semestre risulta troppo pesante. Il Presidente intende avviare una ricognizione 

con i colleghi Corsi, Mascella e Sangiovanni per verificare se, nel caso, sia possibile spostare uno 

dei corsi nel secondo semestre. I colleghi si dichiarano disponibili a farlo, purché non si venga a 

configurare una situazione in cui i docenti siano costretti a insegnare su entrambi i semestri. 

3) Varie ed eventuali 

Il Prof. D’Autilia ringrazia, anche a nome dei colleghi, il Prof. Sangiovanni per l’ottimo lavoro 

svolto negli ultimi tre anni come Presidente del CdS e gli chiede di continuare a supportarlo nel 

futuro. 

 

La riunione termina alle ore 13.30. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                                            Il Presidente del CdS 

Prof.M.C.Giannini                                                                           Prof.G.D’Autilia 


