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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

 

Corso di Laurea in Scienze della comunicazione 
 

 

 

VERBALE N. 1/2020 

 

Oggi 11 febbraio 2020, alle ore 13.00, presso la sede di Campobasso, nell’aula sperimentale, nel II 

Edificio Polifunzionale - Via De Sanctis, 1° piano, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea, 

convocato con lettera del 31/01/2020 dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni.  

2. Report su riunione delegati Orientamento del 28 gennaio 2020 (rif. Prof.ssa Fiorentino) 

3. Predisposizione organigramma Commissione stage e tirocini (rif. Prof. Bruni). 

4. UGQ e AVA. Rapporto di Riesame Ciclico. Scheda di verifica superamento criticità cds: aggiornamenti e 

calendarizzazione iniziative correttive (rif. Prof.ssa Fiorentino) 

 

  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 

 Professori I Fascia      Ricercatori    

1 Di Nuoscio Vincenzo X    15 Bellini Pierpaolo     X  

2 Ferrucci Fabio X    16 Germano Ivo Stefano     X  

3 Gervasoni Marco      X   17 Horvath Elisabetta     X  

4 Gili Guido X    18 Saporiti Sonia  X   

5 Felice Flavio X    19 Tommaso Laura    X  

6 Fiorentino Giuliana X         

7 Monceri Flavia X         

8 Scillitani Lorenzo X         

           

 Professori  II Fascia      Rappresentanti degli 

studenti 

   

9 Bocchini Francesco  X   20 Moffa Piera X   

10 Bruni Filippo X            

11 Canova Lorenzo  X        

12 Grignoli Daniela    X         

13 Maddalena Giovanni    X         

14 Siekiera Anna Maria  X        

 

 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Lorenzo Scillitani, in qualità di Presidente del Consiglio di 

Corso di Laurea, e le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal prof. Flavia Monceri. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’O.d.G.: 
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1. Comunicazioni. 

 

Il Presidente passa la parola al prof. Maddalena, che illustra una proposta di eventuale progettazione 

di un titolo doppio (double degree) con l’Università di Cordoba (Argentina), per il quale sarebbe 

necessario che gli studenti iscritti al CdS acquisissero un certo numero di CFU nell’Università 

straniera e trascorressero almeno 6 mesi nella sua sede. Inoltre, perché il corso eventualmente istituito 

possa essere riconosciuto come titolo internazionale dall’ANVUR, a esso deve partecipare almeno il 

20% degli studenti della coorte interessata. Il Consiglio si esprime favorevolmente rispetto 

all’importanza della proposta in linea generale, ma rileva la necessità di un preliminare supplemento 

di informazioni per chiarire meglio le condizioni di fattibilità, per il quale si suggerisce anche di 

procedere a forme di rilevamento dell’interesse da parte degli studenti. A questo proposito, il 

Presidente ricorda che il 2 marzo inizierà il corso di Lingua spagnola e suggerisce che si potrebbe 

chiedere anche alla docente incaricata di sondare l’interesse degli studenti. 

 

Il prof. Scillitani informa di aver ricevuto comunicazione dal nuovo Direttore del Dipartimento che, 

onde consentire un lavoro più sistematico e avere più tempo a disposizione per istruire le pratiche, a 

partire dalla data fissata per il prossimo Consiglio di Dipartimento (11 marzo) si dovrà convocare il 

CdS relativo almeno una settimana prima. Informa dunque che il prossimo Consiglio di Corso di 

Studio è fissato il 4 marzo alle ore 11.00. Dopo breve discussione, in cui la prof. Monceri sottolinea 

la repentinità di questa proposta e l’opportunità di rendere partecipi i membri del CdS della 

strutturazione del nuovo calendario, il Consiglio condivide la proposta di formulare un calendario 

adeguato a migliorare il lavoro e a istruire le pratiche, rimanendo in attesa del calendario. 

 

Infine, il Presidente comunica che il giorno 12/02 alle ore 11 è stata convocata dai delegati di Ateneo 

una riunione dei delegati alle relazioni internazionali dei CdS e dei Dipartimenti, cui parteciperà come 

Presidente del CdS, e che avrà a oggetto soprattutto i programmi di mobilità Erasmus. 

 

 

Si passa alla discussione del secondo punto all’o.d.g.: 

 

2. Report su riunione delegati Orientamento del 28 gennaio 2020 (rif. Prof.ssa Fiorentino) 

 

La prof. Fiorentino prende la parola per ricordare che nella settimana 30/03-3/04 (data non ancora 

fissata) è previsto l’Open Day di Ateneo, e per chiedere di far pervenire proposte per le attività del 

CdS entro il 20/02.  La formula scelta dall’Ateneo prevede di invitare anche le famiglie in Aula 

Magna, in collegamento con le sedi di Pesche e di Termoli. Dopo questo momento iniziale, sono 

previste presentazioni più particolari nei Dipartimenti, che potranno includere seminari, incontri, 

presentazioni di prodotti realizzati dagli studenti del CdS, ecc. Si propone di incaricare i delegati 

all’orientamento del CdS in sinergia con il delegato di Dipartimento.  

 

A questo proposito, la prof. Fiorentino ricorda anche che i delegati di Ateneo sollecitano a comunicare 

eventuali iniziative di orientamento svolte a titolo personale direttamente al CORT. 

Inoltre, si ricorda anche che è disponibile l’anagrafe del CORT per le attività da mettere a disposizione 

delle scuole sulle competenze trasversali. Si vi sono proposte, basta compilare il modulo apposito e 

spedirlo. Non si tratta di attività di molte ore, ne bastano 4 o 5 immaginate per utenti delle Scuole 

superiori. Si può indicare anche un numero di studenti da invitare presso Unimol (anche meno di 20-

25). 
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Si passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.: 

 

3. Predisposizione organigramma Commissione stage e tirocini (rif. Prof. Bruni). 

 

Il prof. Bruni conferma la sua disponibilità a presiedere la Commissione stage e tirocini. Tuttavia, il 

prof. Bruni chiede una rimodulazione dei tempi per poter portare a termine la predisposizione della 

modulistica, ricavandola come adattamento da quella già in uso per il CdS in Scienze della 

formazione primaria e per il percorso sostegno. Permane inoltre il problema di individuare enti 

adeguati per stipulare convenzioni per il CdS in Scienze della comunicazione. Sarà dunque necessario 

la partecipazione della prof.ssa Horvath alla Commissione, con lo specifico compito di stilare un 

elenco di possibili aziende da contattare, e di conseguenza effettuare il necessario matching fra le 

opportunità di tirocinio e gli studenti del CdS.  

Il Presidente ricorda che la documentazione dovrà essere pronta al massimo entro maggio 2020, 

perché le candidature dovranno essere messe a regime a partire dall’inizio dell’a. a. 2020/21, a 

ottobre. Il prof. Gili suggerisce di chiedere una collaborazione anche alla prof. Di Virgilio, come 

delegata di Ateneo ai tirocini, in quanto ha migliore conoscenza del territorio, senza escludere il 

contributo di ognuno dei membri del Consiglio. Inoltre, non saranno da dimenticare le opportunità di 

tirocinio offerte da strutture interne all’Ateneo (Centro grafica e stampa, Centro audiovisivi, ecc.). 

Il Presidente suggerisce che entro il prossimo incontro del CdS, fissato al 4 marzo prossimo, si dovrà 

poter disporre di uno schema di lavoro per definire le ulteriori scadenze. S’impegna inoltre a 

procurare la conferma della disponibilità della prof.ssa Horvath a formalizzare la sua partecipazione. 

 

 

Si passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.: 

 

4. UGQ e AVA. SMA 2019. Rapporto di Riesame Ciclico. Scheda di verifica superamento 

criticità cds: aggiornamenti e calendarizzazione iniziative correttive (rif. Prof.ssa Fiorentino) 

 

Il Presidente fa presente che si è inoltrato un sollecito al PQA per avere le relazioni del Nucleo di 

Valutazione successive al 2016. Il Presidente intanto propone di riunirsi come Gruppo di Riesame 

mezz’ora prima di ogni Consiglio di CdS. Il Consiglio approva. 

Il prof. Felice prende la parola per ricordare che la Commissione paritetica ha finito i suoi lavori e li 

riprenderà dopo l’estate. Ne consegue che la rappresentante degli studenti Sig.ra Moffa non ha di 

fatto ulteriori impegni con la Commissione. Dunque, il Presidente chiede mandato di sottoporre al 

Consiglio di Dipartimento la possibilità di risolvere la situazione con le dimissioni della Sig. Moffa, 

che si dichiara disponibile, al fine del suo ingresso nella UGQ per garantirne il funzionamento fino 

alle prossime elezioni di maggio. 

Per quanto riguarda la Commissione paritetica, il Presidente comunica che il prof. Felice ha inviato 

la relativa relazione, che il Presidente farà circolare. Il prof. Felice informa che la bozza della 

relazione era già stata inviata il 10/12 e che, non avendo ricevuto alcuna osservazione sostanziale, ma 

soltanto qualche appunto formale, ha provveduto a inviare in data 19 gennaio la versione definitiva. 

Procede poi a illustrarla per grandi linee. 

Il Presidente chiede al Prorettore vicario, prof. Gili, di dare riscontro alle osservazioni formulate sul 

rapporto con gli stakeholder, su cui originariamente si era stabilito di progettare una riunione dedicata, 

poi riassorbita da altri eventi. Il prof. Gili comunica che si è iniziato un processo in questo ambito, 

ma che nulla è ancora formalizzato. Il prof. Gili dà la propria disponibilità a seguire la questione in 

modo che per il CdS di aprile si possano creare le condizioni per riproporre la progettazione e la 

realizzazione di un tavolo con gli stakeholder. Il consiglio approva.  
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Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle ore 14.30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto                                          

 

Il Segretario        Il Presidente 

 

                  
    (Prof. Flavia Monceri)                (Prof. Lorenzo Scillitani)  


