
Verbale del corso di laurea triennale L20 

 

Il giorno 3 luglio 2019 alle ore 14,30 nella Sala Consiliare della Facoltà di Scienze della 

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

 

1) Comunicazioni; 

2) Proposte per una discussione sulla didattica; 

3) workshop A.A.2019-2020; 

4) Varie ed eventuali. 

 

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

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

 

Sono assenti giustificati i proff. Antolini, Marcozzi, Testa. 

 

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

Giannini, Pedaci. 

 

Presiede il presidente del CdS, prof.Gabriele D’Autilia; verbalizza il prof.Marcello Pedaci 

 

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

15.16 

 

Si procede seguendo l’ordine del giorno. 

1) Comunicazioni.  
Gli orari delle lezioni del prossimo A.A: sono stati definiti con qualche modifica e 
consegnati, è stata confermata la didattica nei tre giorni centrali della settimana.  
 
OFA. L’Ateneo ci chiede l’accettazione della piattaforma del Consorzio CISIA, il Presidente 
illustra le modalità di funzionamento della piattaforma, e i costi. In particolare il Presidente 
illustra il Syllabus delle conoscenze richieste TOLC-SU, il test on line CISIA, che prevede per 
le materie umanistiche: 
Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana. 
Conoscenze e competenze acquisite negli studi. 
Ragionamento logico. 

 
Andrea Sangiovanni chiede se tale piattaforma può essere utilizzata anche per gli studenti 
della coorte ATSC. Il Presidente spiega che è possibile. I presenti ne discutono. Paola 
Besutti spiega che la piattaforma prevede anche attività per il recupero degli obblighi 
formativi, un vantaggio rilevante. Per il Preside Stefano Traini la piattaforma va incontro 
all’organizzazione dell’attività, molto impegnativa per i CdS e soprattutto per il personale 
della segreteria. Lucia Sciannella pone la questione della sua legalità, inoltre evidenzia il 
rischio di una eventuale pubblicità negativa per il CdS, visto che gli studenti dovranno 
pagare una quota per effettuare i test (rimborsata comunque al momento dell’iscrizione). 
Stefano Traini propone di fare un anno di prova, Paolo Coen propone due anni di prova. I 
presenti approvano all’unanimità sia l’accettazione della piattaforma che la prova di due 
anni. 

 
Querciolo Mazzonis spiega le modalità appena definite per il nuovo Patto con lo studente. 



Fabio Di Giannatale propone una riunione di CdS per illustrare l’uso del software antiplagio 
adottato dall’Ateneo per il controllo delle tesi di laurea. 
 
Il Presidente informa che una commissione di Facoltà ha elaborato un documento sui 
criteri da adottare prova finale (tesi di laurea). Il presidente propone di portarlo in 
discussione in CdF. 

 
Il Presidente informa che è stata stabilito il programma per alcuni incontri Summer School 
Atsc e illustra il programma. Stefano Traini ringrazia i colleghi (Corsi, D’Autilia, Mascella) 
che si sono resi disponibili a partecipare. 
 
 

2) Proposte per una discussione sulla didattica. 
Il Presidente apre ricordando gli impegni presi dal CdS nella Relazione Triennale appena 
consegnata: armonizzazione della didattica con iniziative specifiche definite in Consiglio di 
CdS, incontri con gli stakeholders, miglioramento della comunicazione web sul sito di 
Ateneo e su quello del Patto con lo Studente, aumento delle occasioni di confronto con gli 
studenti, e consolidamento della pratica dei Focus Group, ottimizzazione dell’offerta delle 
attività didattico-integrative e professionalizzanti. 
A partire da questi, aggiunge, sarà necessario programmare gli impegni del Consiglio del 
prossimo A.A. 

 
Il presidente illustra alcune idee sulla professionalizzazione: si potrebbe pensare di 
dedicare i corsi a scelta, i workshop, e l’invito di esperti nelle lezioni dei docenti a questo 
obiettivo, preparando in ogni corso in modo adeguato gli studenti; si dovrebbe definire un 
budget per i rimborsi degli ospiti. Invita quindi i docenti a a riflettere sull’armonizzazione, 
pensando di declinare le materie: a. sulla comunicazione, b. sulle piattaforme digitali. In 
questa prospettiva si potrebbero programmare lezioni reciproche dei diversi docenti. 
Raffaele Mascella informa che nel prossimo Senato sarà discusso un progetto di 
sperimentazione didattica, e auspica seminari (all’Interno dei singoli corsi) tenuti da più 
docenti, ipotizzando un riconoscimento delle ore di didattica per le lezioni tenute presso i  
colleghi. 
 
Il Presidente chiede ai colleghi di spiegare i propri corsi schede sintetiche per la 
comunicazione agli studenti. Lucia Esposito sottolinea che questo materiale potrebbe 
essere utile anche per le Summer School. 

              
Il Presidente chiede ai colleghi di riflettere su un possibile inserimento nei corsi base di 
moduli monografici, pensando a una discussione su questo a partire da settembre.  
 
Problema pone il problema discusso nella Consulta dei CdS di Ateneo (Dainese) della 
frequenza alle lezioni e illustra le varie soluzioni emerse nella discussione della Consulta. 
Lucia Sciannella ritiene che la griglia dei tre giorni potrebbe influire negativamente sulla 
presenza degli studenti. Su questo – propone Sciannella – bisogna avviare una riflessione. 
Secondo Raffaele Mascella organizzazione degli orari rende difficile anche attribuire letture 
prima delle lezioni successive, poiché manca il tempo di svilupparle. Angela Zocchi si dice 
disponibile a insegnare su più giorni. Emilio Cocco ritiene che un prolungamento dei giorni 
di lezione espone al rischio che gli studenti studino meno. 



3) Workshop A.A. 2019-2020 
Il Presidente propone di pensare a eventuali proposte di Workshop, considerando quanto 
detto in precedenza.  
Al momento si contano: 
Fotografia    
Parlare in Pubblico    
Tecniche Base di Ripresa e Montaggio 
 
Christian Corsi, chiede se è previsto un numero minimo di partecipanti. Inoltre propone 
due workshop: 
Comunicazione istituzionale 
Digital transformation marketing 
 
Il Presidente propone di deliberare questi workshop per il primo semestre e riservarsi di 
discutere di quelli de secondo semestre successivamente per poi aprire un nuovo bando. Il 
Consiglio approva. 
Antolini (assente) propone al Consiglio tre workshop rispettivamente sui mercati finanziari, 
la gestione dei rifiuti e il turismo. 
Lucia Sciannella propone Il diritto d'autore nell'era digitale e la Direttiva sul Copyright, che 
però potrebbe essere assegnato anche all’L3. 
Presidente propone anche di far partecipare ai bandi dei Workshop i nostri studenti, una 
volta che abbiano maturato il curriculum necessario. 
Querciolo Mazzonis propone un Workshop sul Giornalismo di crisi. 
Il Presidente ritiene che si possono proporre alcuni Workshop al primo semestre, 
riservandosi di discutere dei successivi per il secondo semestre. Stefano Traini ritiene che 
bisognerebbe individuarne 3-4 fondamentali con un numero minimo di partecipanti di 5. 
 
Andrea Sangiovanni, propone di darsi alcune regole per la selezione. Per esempio: qual è 
l’obiettivo, a cosa servono nell’ambito del CdS. D’accordo con il numero minimo, ma 
propone di prevedere una sorta di pre-iscrizione. Emilio Cocco, sottolinea l’importanza di 
legarli ai corsi, propone di dare la possibilità a tutti gli insegnamenti di proporre un 
workshop. Paolo Coen sostiene che più insegnamenti potrebbero proporre un workshop. Il 
Presidente sottolinea che gli studenti chiedono dei “percorsi” condivisi tra più 
insegnamenti. Fabio Di Giannatale: sottolinea che comunque non si può eccedere 
nell’affidamento all’esterno di insegnamenti. 

 
4) Varie ed eventuali.  

 
Paola Besutti invita a partecipare Premio Teramo, che si terrà in data odierna alle ore 18.30 
 
Il Consiglio termina alle ore 16.45. 

 
 
Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 
 
Gabriele D’Autilia     Marcello Pedaci 


