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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL MOLISE 

 

Corso di Laurea in Scienze della comunicazione 
 

 

 

VERBALE N. 2/2020 

 

Oggi 4 marzo 2020, alle ore 11.00, presso la sede di Campobasso, nella Sala Consiglio SUSeF, nel II 

Edificio Polifunzionale - Via De Sanctis, 3° piano, si è riunito il Consiglio di Corso di Laurea, 

convocato con lettera del 20/02/2020 dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, per discutere 

e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni.  

2. Report su stato di avanzamento lavori di allestimento aula sperimentale (rif. Prof. Bellini). 

3. Report su predisposizione organigramma Commissione stage e tirocini (rif. Prof. Bruni). 

4. UGQ (integrazione componente docente e studenti) 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       21     

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. Ferrucci, Direttore del Dipartimento SUSeF, per alcune 

comunicazioni relative alla situazione verificatasi con la diffusione del COVID-19. Il Prof. Ferrucci 

comunica che è in corso la definizione di provvedimenti tesi a limitare le attività didattiche in 

concomitanza con l’inizio del secondo semestre. Le decisioni verranno prese oggi durante la seduta 

straordinaria del Senato Accademico, prevista per le ore 12:30. 

 

Il prof. Scillitani riferisce brevemente sui punti fondamentali emersi nella riunione dei delegati alle 

relazioni internazionali dei CdS e dei Dipartimenti., cui ha partecipato come Presidente del CdS 

insieme col prof. Gervasoni, oggi assente giustificato, e che ha avuto a oggetto soprattutto i 

programmi di mobilità Erasmus.  

In dettaglio, i punti toccati riguardano la questione degli indicatori dell’internazionalizzazione: la 

richiesta emersa durante la riunione di verificare tutte le ipotesi di miglioramento del parco accordi 

già esistenti o da stipulare ex novo – a ciò dovrà dedicarsi il referente Erasmus del CdS, prof. 

Gervasoni, che ha confermato al presidente la propria disponibilità a proseguire -; la richiesta di 

monitorare e aggiornare le pagine in lingua inglese del CdS a vantaggio degli studenti incoming; la 

questione del riconoscimento dei CFU conseguiti all’estero, che dovrà essere il singolo CdS a 

formalizzare con propria delibera; e l’importanza delle varie attività che rientrano nell’ambito 

dell’internazionalizzazione, ulteriori rispetto alla mobilità studenti, valide anche per la Terza 

Missione e per la più generale visibilità dei CdS, dei Dipartimenti e dell’Ateneo. 

Il Presidente farà circolare il verbale completo di tale riunione, che costituirà l’Allegato n. 1 al 

presente verbale. 

Segue breve discussione, nella quale il prof. Ferrucci interviene per comunicare che ha intenzione di 

inserire un punto specifico all’odg del prossimo Consiglio di Dipartimento, attualmente 

calendarizzato per l’11 marzo, a cura del delegato all’internazionalizzazione del Dipartimento, 

prof.ssa Fulvia Ciliberto. 

 

 

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

 

2. Report su stato di avanzamento lavori di allestimento aula sperimentale (rif. Prof. Bellini). 

 

Poiché oggi il prof. Bellini risulta assente giustificato, il che implica che sarà necessario attendere per 

maggiori dettagli, il Presidente si limita a riferire, sul punto, che molto probabilmente per l’aula sarà 

proposto il nome “Aula Fellini” e che la sua inaugurazione è prevista per il 2 aprile prossimo, in 

subordine alle determine che dovessero essere formulate a livello di Ateneo. 

 

 

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

 

3. Report su predisposizione organigramma Commissione stage e tirocini (rif. Prof. Bruni). 

 

Il prof. Bruni comunica di aver inviato una mail sul punto al prof. Scillitani e alla prof.ssa Horvath. 

Per quanto riguarda la modulistica, comunica che sta verificando con gli Uffici se esiste 

un’impostazione di Ateneo che possa essere seguita per la predisposizione di quella specifica per il 

CdS. 

Il Presidente suggerisce che entro il prossimo incontro del CdS, fissato al 31 marzo prossimo, si dovrà 

poter disporre di uno schema di lavoro per definire le ulteriori scadenze. Riferisce inoltre di aver 

acquisito la disponibilità della prof.ssa Horvath a collaborare fattivamente con il prof. Bruni. 
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La prof.ssa Horvath interviene per comunicare che ha acquisito l’elenco di tutte le Convenzioni di 

Ateneo e di Dipartimento aggiornato al 2017-2018, nonché di aver preso contatto con l’Ufficio 

tirocini, che ricontatterà per avere maggiori e più certi dettagli sulle convenzioni ancora attive. 

Il Presidente suggerisce di rivedere le convenzioni, anche mettendole a confronto con quanto già fatto 

in passato, per rimodularle al meglio sulle specifiche esigenze, nel frattempo cambiate. 

La prof.ssa Horvath aggiunge che sarà opportuno fare attenzione a sensibilizzare maggiormente le 

aziende e gli enti relativamente alle mansioni da inserire nel progetto formativo. 

Segue breve discussione, durante la quale il prof. Gili suggerisce di procedere a una approfondita 

revisione integrata delle convenzioni, mentre il prof. Ferrucci sottolinea che sarà necessario porre 

attenzione alle diverse questioni di accessibilità alle attività di tirocinio da parte degli studenti con 

disabilità e DSA. Al termine, il Presidente suggerisce di inviare tutte le proposte al Delegato ai 

tirocini, in modo da poterle raccogliere più efficacemente. 

Il prof. Bruni sottolinea in chiusura il problema costituito dal matching fra le richieste degli studenti 

e i posti disponibili, e l’opportunità di accettare convenzioni con enti e aziende situati fuori dalla 

regione Molise, visto il numero degli studenti provenienti da regioni limitrofe. Si rimanda per la prima 

questione a una formulazione della modulistica che tenga conto del problema (p.e. attraverso la 

definizione di un ordine di preferenza, già sperimentato in passato) e per la seconda a un’attenta 

valutazione caso per caso. 

 

 

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

 

4. UGQ (integrazione componente docente e studenti) e AVA. Rapporto di Riesame Ciclico. 

Scheda di verifica superamento criticità cds: aggiornamenti e calendarizzazione iniziative 

correttive (rif. Prof.ssa Fiorentino) 

 

Il Presidente suggerisce alla UGQ  del CdS, integrata dal prof. Bellini , che ha comunicato la propria 

disponibilità (e poi al gruppo di Riesame) di revisionare in particolare e in generale l’Offerta 

formativa del CdS, con specifica attenzione ai Laboratori e agli insegnamenti liberi. Questo 

suggerimento è inteso a stabilire quale tipo di offerta formativa il CdS intende garantire, anche 

relativamente agli insegnamenti in lingua straniera. Si potrà poi approfondire la questione in altra 

sede. Il Presidente propone che questa valutazione si effettuata prima del prossimo Consiglio di 

Dipartimento, fissato il 16 aprile 2020. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Infine, il Presidente suggerisce che, se verrà confermata la data del 31 marzo per l’Open Day, sempre 

che non intervengano cause di forza maggiore che inducano ad annullarlo, il prossimo Consiglio di 

CdS venga convocato per le ore 16 dello stesso giorno. Il Consiglio approva. 

 

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Terminati gli argomenti, la seduta è tolta alle 12:20. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto                                          

 

Il Segretario        Il Presidente 

 

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


