
Verbale del corso di laurea triennale L20 

 

Il giorno 17 aprile 2019 alle ore 13,30 nella Sala Consiliare della Facoltà di Scienze della 

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

 

1) Comunicazioni; 

2) Discussione e approvazione del Rapporto di Riesame Ciclico di Corso di studio L20; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i proff.  Besutti, Braga, Cocco,Corsi, D’Autilia, Di Giannatale, Giannini, Mascella, 

Mastrangelo, Mazzonis, Pelusi, Sangiovanni, Sciannella, Spitilli, Traini, Zocchi. 

 

Sono assenti giustificati i proff. Antolini, Di Cimbrini, Marcozzi, Pedaci. 

 

Sono assenti i proff. Cianciotta, Coen, Di Giovanni, Di Girolamo, Formisani, Galdenzi, Testa. 

 

Presiede il presidente del CdS, prof.Gabriele D’Autilia; verbalizza la prof. Lucia G.Sciannella 

 

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

13.30 

 

Si procede seguendo l’ordine del giorno. 

Preliminarmente il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, con 

l’esclusione di coloro che non erano presenti alla riunione. 

 

1. Discussione e approvazione del Rapporto di riesame ciclico di studio L20. 

 

Il Presidente illustra l’ultima versione del Rapporto, soffermandosi in particolare sulla descrizione 

l’analisi degli obiettivi. 

Il prof. Corsi chiede spiegazioni sul previsto ricorso ai focus group (relativamente agli obiettivi del 

Quadro 1, Definizione dei principali profili culturali e professionali e architettura del CdS) in 

particolare per quanto concerne le modalità di composizione degli stessi.  

Dopo approfondita discussione, il Consiglio incarica i proff. Corsi e Braga di indicare la formula 

più consona per fare in modo che tale modalità valutativa possa essere parametrata al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Rapporto. 

 

Relativamente al Quadro 2.b (Esperienza dello studente – Analisi della situazione sulla base dei 

dati), in un appunto inviato al Presidente, il prof. Pedaci suggerisce una modifica formale. 

Si apre una discussione sulle problematiche legate al servizio di tutorato e sulle sue modalità di 

attuazione. A tal riguardo, il prof. Corsi suggerisce di presentare il servizio di tutorato all’inizio 

dell’Anno Accademico direttamente in aula. 

Il prof. Mazzonis propone, invece, di individuare un Tutor unico per ogni semestre. 

Dopo ampia discussione, il Consiglio propone, oltre che di avvalersi del previsto servizio on-line di 

Ateneo, di adottare la modalità suggerita dal prof. Corsi e di inserire la stessa tra gli obiettivi da 

iscrivere nel quadro 2.c (Esperienza dello studente – Obiettivi e azioni di miglioramento). 

 

Il Presidente illustra quindi gli obiettivi del Quadro 3 (Risorse del CdS).  

Il prof. Pedaci non condivide l’obiettivo indicato e suggerisce di sostituirlo con un riferimento alle 

modalità di aggiornamento del corpo docente; tuttavia il Consiglio decide di mantenere l’obiettivo 

con la formulazione originaria. 

 



Il Presidente passa ad illustrare il Quadro 4 (Monitoraggio e revisione del CdS).  

Alle 14.25 esce il prof. Christian Corsi. 

Alle 14.30 esce il prof. Massimo Carlo Giannini. 

Dopo una breve discussione, il Consiglio approva gli obiettivi del Quadro 4. 

 

Il Presidente passa ad illustrare il Quadro 5 (Commento agli indicatori). 

Relativamente al p. 5.c  (Obiettivi e azioni di miglioramento), la prof.ssa Zocchi propone di integrare 

gli obiettivi con la seguente formulazione: “Individuazione dei problemi, interviste in profondità e 

proposte di soluzioni.”  

Dopo breve discussione, il Consiglio approva gli obiettivi del Quadro 5. 

 

2. Varie ed eventuali 

 

La prof.ssa Paola Besutti chiede di organizzare un calendario delle riunioni dei CdS, in vista 

dell’approvazione delle schede SUA-CdS. 

A seguito della proposta della prof.ssa Besutti, il Consiglio propone di fissare le prossime riunioni 

dei CdS L3 e L20, il giorno 8 maggio 2019, rispettivamente alle 12.30 e alle 14.00. 

 

Il prof. Luigi Mastrangelo illustra le risultanze della riunione della Commissione Orientamento di 

Facoltà tenuta la mattina. Tra le iniziative messe in campo, il prof. Mastrangelo ricorda ai docenti le 

date della Summer School (16 luglio e 18 settembre 2019). 

 

La riunione si conclude alle ore 14.55. 

 

 

 

Il Presidente del CdS       Il Segretario Verbalizzante 

Prof.Gabriele D’Autilia            Prof.Lucia Sciannella 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


