
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (L20) 
 

Il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 13,30 nella Sala Consiliare della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione con il 

seguente ordine del giorno 

 

1. Comunicazioni.  

2. Armonizzazione della didattica: provvedimenti. 

3. Discussione su Documento su Prova finale della Laurea Triennale. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i proff.  Besutti, Coen, D’Autilia, Di Giannatale, Mascella, Mastrangelo, Mazzonis, 

Pedaci, Pelusi, Sangiovanni, Spitilli, Zocchi, Sciannella, Braga, Cocco. 

È presente la rappresentante degli studenti Testa. 

Sono assenti giustificati i proff. Giannini, Traini. 

Sono assenti i proff.  Antolini, Cianciotta, Formisani, Sciannella, Di Cimbrini, Di Giovanni, Di 

Girolamo, Galdenzi, Marcozzi. 

 

Presiede il Presidente del CdS, prof.Gabriele D’Autilia; verbalizza il prof. Gianfranco Spitilli. 

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 informa che la Rilevazione opinione studenti 2017-2018 indica dati positivi per 

ciò che riguarda la didattica. Pedaci propone di organizzare una discussione con gli studenti 

sul funzionamento di queste valutazioni e sulle opinioni relative alla didattica. Zocchi 

precisa di voler prima ricevere le opinioni già archiviate (anche di qualche anno anteriore, 

sottolinea Braga) per avere un quadro più chiaro. D’Autilia sottolinea che la 

responsabilizzazione degli studenti relativamente all’accuratezza delle valutazioni è 

importante per il CdS. Di Giannatale precisa che in Commissione paritetica alcune di questi 

aspetti sono già stati valutati con gli studenti. 

 

Riguardo al Career day in programmazione per il 7 novembre prossimo, D’Autilia informa 

della possibilità di organizzare incontri con le aziende interessate, e quindi ritiene che sia 

opportuno individuare tra quelle aziende alcuni soggetti che possano diventare stakeholder 

del CdS. Si potrà quindi programmare un incontro il 7 novembre con le aziende individuate 

anche grazie al contributo della delegata prof. Rossella Di Federico. 

 

Il Presidente parla della sua idea di organizzazione in prospettiva della didattica del CdS. Si 

tratta in primo luogo di individuare alcuni “sentieri” didattici (es. uno su audiovisivi, uno su 

giornalismo, uno su pubblicità, ecc.), per consentire agli studenti di seguire 

consapevolmente i percorsi didattici secondo i loro interessi. Questa necessità nasce da 

un’esigenza manifestata dagli studenti, quella di poter individuare una rete di relazioni fra le 

materie. Sangiovanni precisa che si tratta di mettere in evidenza cose che già ci sono, e 

suggerisce di chiedere ad ogni docente di mettere in programma testi a scelta compatibili 

con ogni sentiero di interesse degli studenti. 

Il Presidente ritiene inoltre che, mentre i corsi di base saranno dedicati alla conoscenza di 

ogni materia, me sempre tenendo conto degli obiettivi del CdS (piattaforme digitali, 

comunicazione, comunicazione d’azienda), i corsi a scelta e i workshop potranno 



interamente essere riservati alla professionalizzazione, una prospettiva che per il prossimo 

anno si potrà percorrere modificando il RAD, e sistematizzando meglio le proposte 

possibili. D’Autilia propone anche di studiare la possibilità di destinare risorse all’invito di 

esperti e docenti esterni all’interno dei corsi. Rispetto ai percorsi didattici, Pedaci e Besutti 

riflettono sulla possibilità di orientare diversamente anche i singoli corsi, in modo da offrire 

la possibilità di individuare i diversi percorsi, o di armonizzare meglio gli insegnamenti. 

 

Mascella riferisce di un progetto di sperimentazione didattica LADI approvato il 16 luglio 

(in Senato Accademico) che offre la possibilità di tenere lezioni in compresenza fra docenti 

dell’Ateneo, una possibilità che potrebbe anche essere utilizzata per la didattica all’interno 

del CdS (con riconoscimento delle ore nelle 350 ore obbligatorie). Ritiene anche che si 

dovrebbero includere di più i professori a contratto nel CdS, o creare punti di contatto fra le 

discipline che facilitino la collaborazione fra docenti ma che esplicitino le relazioni fra 

discipline anche agli studenti. Si tratta in sostanza di elaborare una didattica 

interdisciplinare, e informa che l’attività stessa di preparazione delle lezioni può essere 

inclusa nelle 350 ore obbligatorie. 

Braga dice che la collega Fiammetta Ricci ha già cominciato a sviluppare concretamente 

questa possibilità, dove è stato invitato a partecipare insieme a Vardanega. Ma che per 

aderire a questa possibilità è necessario che il progetto presenti elementi di innovazione 

didattica. 

Mascella precisa che ha già pensato a delle possibilità di didattica incrociata con altri 

docenti della Facoltà. Il primo dei seminari che lui ha organizzato è infatti di carattere 

interdisciplinare. 

 

Emilio Cocco esce alle 14.30 per riunione sull’Internazionalizzazione. 

Lucia Esposito esce alle 14.30 per riunione sull’Internazionalizzazione. 

 

Il Presidente annuncia che sarà necessario a breve un nuovo consiglio per la discussione e 

l’approvazione della scheda di monitoraggio annuale 2019. 

 

 

2. Armonizzazione della didattica: provvedimenti. 

 

Il Presidente osserva che la discussione appena conclusa sulle lezioni in compresenza già è 

parte importante dell’armonizzazione della didattica, facendo riferimento a un documento da 

lui inviato ai membri del CdS con le proposte che ora articolerà meglio. 

 

Prosegue poi proponendo di individuare un tema generale da sottoporre agli studenti che si 

immatricolano quest’anno per proseguirne poi lo sviluppo con la stessa coorte nei due anni 

successivi. Si dovrebbe trattare di un tema di stretta attualità che tutti i corsi possano 

condividere attraverso una o due lezioni da inserire in ogni corso del primo e secondo 

semestre che declinerà il tema secondo la materia di insegnamento. A questo si 

aggiungeranno nel corso dell’anno, sullo stesso tema, inviti di esperti, proiezioni di film e 

magari un piccolo seminario riassuntivo di fine anno a cui si potranno accompagnare 

eventuali lavori individuali svolti dagli studenti. Per quest’anno potrebbe essere interessante 

– propone il Presidente - il tema dei cambiamenti climatici, che stanno oltretutto assumendo 

un ruolo centrale anche nella comunicazione.  

 

Mascella precisa di voler far fare proprio quest’anno agli studenti un lavoro tematico con 

dibattito finale per discutere del tema del cambiamento climatico. D’Autilia vorrebbe creare 

anche una comunicazione grafica su questa proposta. Sangiovanni propone di cogliere 



questa opportunità per iniziare a concretizzare l’altra idea, quella dei sentieri che colleghino 

corsi e tematiche chiave concordate dai docenti: l’iniziativa può essere l’inizio di un 

percorso di carattere triennale che prenderà forma poi attraverso un esito conclusivo. 

Zocchi si dice d’accordo a lavorare su questo tema, su cui ha già scritto nelle sue 

pubblicazioni, e auspica possibili connessioni con il diritto o altre discipline. Sciannella 

chiede alcuni chiarimenti su quali possano essere i punti di contatto tra le materie, 

precisando che ci sono già discipline specialistiche che si occupano del clima dal punto di 

vista del diritto, e che una lezione non sarebbe sufficiente. D’Autilia precisa che trattandosi 

di una Facoltà di Scienze della Comunicazione ogni tema andrebbe declinato dal punto di 

vista della comunicazione, anche senza dover raggiungere necessariamente conoscenze 

approfondite su un tema così vasto. Secondo Sciannella il rischio è di fornire solo opinioni e 

non elementi scientifici, non avendo il CdS esperti della materia tematica scelta. Mascella 

dice che non è necessario arrivare a questo livello, ma solo mettere in campo la questione 

dal punto di vista comunicativo. Lo scopo non è raggiungere una “verità” ma proporre un 

metodo di analisi, invogliando gli stessi studenti a cercare dati sul tema e avendo come 

obiettivo la formazione di un pensiero critico. Coen riflette sul fatto di mettere in campo 

anche la comunicazione museale (queste tematiche potrebbero ad esempio essere declinate 

in una mostra), e per quanto riguarda i contenuti potrebbe mettere a disposizione le sue 

competenze relativamente al degrado dei beni storico-artistici in rapporto ai cambiamenti 

climatici. Mastrangelo sottolinea il rischio di dare una visibilità troppo esplicita alle scelte di 

campo e alle opinioni contrapposte. D’Autilia precisa che come regola generale nel corso 

delle lezioni non deve essere mai esplicito il punto di vista del docente, soprattutto per ciò 

che riguarda le tematiche contemporanee e in questo caso non si farà eccezione. Pedaci 

aggiunge che l’Ateneo di Teramo, per molti aspetti, ha già preso una posizione a difesa 

dell’ambiente, e in ogni caso sottolinea che la sua materia si presta molto bene a questo tipo 

di confronto, ma pensa sia necessario riflettere meglio fra i docenti su come impostare 

l’iniziativa in modo attento. Besutti condivide la proposta come metodo e contenuti, pensa 

che si possa salvaguardare la proposta dal rischio della dispersione rimanendo legati molto 

alle proprie specifiche discipline, e ritiene importante il richiamo al Piano Strategico 

Triennale ricordato da Pedaci, dove le politiche universitarie sono già esplicite. Braga 

precisa ulteriormente le possibilità di questo tipo di didattica, da sviluppare attraverso una 

sussidiarietà verticale e orizzontale. Zocchi fa l’esempio del caso degli imprenditori 

“ascetici”, un tema legato all’informazione attuale utile per mettere a fuoco un fenomeno. 

Mazzonis fornisce ulteriori argomenti a sostegno dell’idea e spiega come anche la sua 

materia, che sviluppa tematiche religiose, potrebbe affrontare il discorso climatico a partire 

dall’immaginario apocalittico o qualcosa di simile. 

La rappresentante studenti Testa sottolinea uno dei punti che sono stati sempre oggetto di 

dibattito tra gli studenti: la poca praticità delle lezioni; pertanto si dice favorevole alla 

proposta perché permette di rendere attuale lo studio e alimentare le discussioni. 

 

D’Autilia propone di deliberare sia sull’iniziativa che sull’argomento comune già nel corso 

di questo consiglio. Il consiglio approva, il Presidente informa quindi che lavorerà 

sull’iniziativa e che in uno dei prossimi consiglii si potrà decidere su un piano di intervento 

per poter lavorare su questo già nel corso del primo semestre. 

 

Il Presidente propone inoltre di individuare tra due o tre corsi un argomento da svolgere 

attraverso lezioni comuni, sempre allo scopo di sviluppare una coerente armonizzazione 

della didattica. Si tratterebbe in questo caso di non esulare troppo dai programmi già previsti 

ma trovare un’occasione per dimostrare agli studenti quanti aspetti dei singoli insegnamenti 

possano implicare più punti di vista e quindi far capire quanto le materie siano correlate.  

 



Paolo Coen esce alle ore 15.00 

 

Il Presidente infine propone una riflessione sugli strumenti di comunicazione con gli 

studenti di cui il CdS dispone (sito web, bacheche, ecc.), per cercare e proporre anche strade 

alternative che possano rendere gli studenti consapevoli delle iniziative di armonizzazione 

della didattica. Sottolinea quindi la poca efficacia del sito di Ateneo e la necessità di trovare 

altre vie di comunicazione. Si discute sull’utilizzo di un sito in qualche moto autonomo 

rispetto a quello generale, un sito di Facoltà, e comunque della necessità di continuare a fare 

presente la possibilità di ristrutturare il sito di Ateneo (Braga), anche per evitare (con nuove 

iniziative) di duplicare informazioni e creare ulteriore confusione (Sciannella).  

 

Mazzonis esce alle 15.18 e rientra alle 15.35. 

Sangiovanni esce per andare a lezione alle 15.25. 

Besutti esce alle 15.25 per andare a lezione. 

 

 

3. Discussione su Documento su Prova finale della Laurea Triennale. 

 

Il Presidente diffonde il documento elaborato da una Commissione di docenti e spiega le 

regole proposte in esso per la redazione delle Prove Finali, anche per evitare difformità 

nell’attribuzione dei punti; viene discusso il documento redatto dalla Commissione, che 

individua per la prova finale due possibili direttrici: tesi tradizionale e non tradizionale 

(prodotto multimediale, studio di un caso, ecc.). D’Autilia auspica che si possa giungere 

presto a una condivisione e a una approvazione. Pedaci e Mascella osservano che ci 

vorrebbe più chiarezza perché l’elenco relativo alla tesi non tradizionali mostra tipologie che 

non presentano criteri specifici e che spesso sono parte integrante, in realtà, di una tesi 

tradizionale. 

 

4.   Varie ed eventuali.  

 

Comunicazione del prof. Spitilli sul Centro Centro Studi Jobbi. Spitilli precisa cosa sia il 

Centro Studi Don Nicola Jobbi presente in Facoltà, e gli archivi e i materiali potenzialmente 

a disposizione degli studenti e dei docenti, in particolare spiega la possibilità di allestire uno 

spazio di Facoltà per proiezioni di qualità, ascolti e visione di materiali, sistemazione di 

gigantografie e altre installazioni disponibili, unitamente ad attrezzature: schermo grande per 

video proiezioni, proiettori, casse, mixer, tablet, cuffie ecc. 

Pedaci fa alcune precisazioni sui Focus Group, ma la discussione si rinvia al prossimo 

Consiglio. 

 

Testa interviene dicendo che sarà il suo ultimo Consiglio di Corso; chiede a nome degli 

studenti di rendere possibile l’idoneità di inglese dal primo anno e anche i workshop a scelta 

già nel secondo anno, lasciando la libertà allo studente già dal primo anno di organizzarne la 

programmazione nei successivi tre anni. D’Autilia dice che ci sono materie propedeutiche ai 

workshop e che alcuni percorsi sono obbligatori ma si dice disponibile ad affrontare la 

questione con il CdF.  

 

La riunione si conclude alle ore 16.00 

 

Il Presidente del CdS       Il Segretario 

Gabriele D’Autilia              Gianfranco Spitilli 


