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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione (LM -55/92)
Seduta del 25 febbraio 2019
Alle ore 12,00 del 25 febbraio 2019, presso l’aula SBA del Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Università di Messina si riunisce il consiglio dei docenti del corso di laurea Magistrale in Scienze Cognitive (LM55) e Teoria della comunicazione (LM92), per discutere il seguente ordine
del giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Manutenzione MIUR – Modifiche ordinamentali LM -55
3. Offerta didattica e piani di studio
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i proff. E. Fugali (Coordinatore), Anna Assenza, Elvira Assenza, D.
Bruni, A. Capone, G.M. Grasso, M. Graziano (segretario verbalizzante ) e A. Nucita.
Si affronta il primo punto all’ordine del giorno (Comunicazioni del Coordinatore).
Il Coordinatore del corso di laurea interclasse in Scienze Cognitive e Teorie della comunicazione, Prof. E. Fugali comunica ai consiglieri alcune iniziative culturali che
avranno luogo nei prossimi mesi di aprile -maggio. In particolare, la Prof.ssa Bruni,
insieme alla Prof.ssa Mazzaglia e alla dott.ssa Trifirò, riproporrà dopo il notevole successo dell’anno scorso il laboratorio teatrale “Il viaggio delle emozioni”, che comprende un seminario-dibattito sul predetto tema. L’incontro sarà valido per acquisire
CFU per la voce “Altre Attività”.
Inoltre, sempre a Maggio sono previste una serie di lezion i del Prof. Istvan Kecskes,
studioso di prestigio presso la State University of New York , che saranno inserire nel
percorso di eccellenza del corso di laurea.
Il Coordinatore si congratula per queste importanti iniziative e comunica altresì che a
breve verranno assegnati al Corso di laurea un numero ancora non meglio precisato di
tutor che, oltre ad occuparsi di orientamento , potranno affiancare i colleghi nell’organizzazione degli eventi seminariali.
Si passa ad affrontare dunque il II punto dell’o.d.g.
Il Prof. Fugali informa i C olleghi che su iniziativa della Prof.ssa Rosalinda Cassiba e
del Prof. Orazio Miglino, rispettivamente presidente e componente della Consulta della
Psicologia Accademica (CPA), si è costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla manutenzione periodica della Classe di Laurea LM -55 richiesta dal MIUR. A tale gruppo
hanno partecipato tra gli altri, oltre ai Proff. Cassiba e Miglino, la Prof.ssa Chiara
Berti, referente al CUN per l’Area 11/E, i Coordinatori italiani dei Corsi di laurea in
Scienze Cognitive (Proff. Edoardo Fugali dell’Università di Messina, Massimiliano
Zancanaro e Massimo Zampini dell’Università di Trento/Rovereto, Alessandra Gorini
dell’Università di Milano) e il Dott. Fabio Paglieri, Presidente dell’Associazione Italiana di Scienze cognitive. Tra le modifiche da apportare alla Classe di laurea su cui il
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gruppo di lavoro ha deliberato rientrano l’introduzione di un test di verifica delle conoscenze di base in psicologia, informatica e inglese per i futuri immatricolat i del corso
di laurea. A seguito di ampia e articolata discussione, i Consiglieri manifestano il loro
pieno accordo su questa modalità di verifica in ingresso, pur ritenendo di dover rinviare
a una seduta successiva la discussione su come predisporre nei d ettagli la prova. Il
Coordinatore, inoltre, fa presente che il nuovo assetto della Classe di laurea prevede
che ai laboratori sia riservato obbligatoriamente un numero di CFU non inferiore a 6 e
ai tirocini un numero di CFU non inferiore a 9.
Si passa ad affrontare il punto III dell’ordine del giorno.
Il Coordinatore propone due bozze provvisorie di modifica dei piani di studio per il
tempo pieno e il tempo parziale da rielaborare in vista del Consiglio di Dipartimento
previsto per il 26 febbraio 2019. Tr a le novità più salienti si segnala la scelta di rendere
pienamente disponibile alla discrezionalità degli studenti la scelta delle discipline libere per un ammontare di 12 CFU, come previsto dall’Art. 13, c. 1, lett. d e c. 5, del
Regolamento didattico d’Ateneo (D.R. n. 1636 del 22 Luglio 2015 ). Tali discipline
possono essere attinte dall’intera offerta formativa erogata dall’Ateneo purché siano
congruenti col progetto formativo del Corso di studio.

La seduta è tolta alle ore 12:40
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Messina, 25 febbraio 2019
Il Coordinatore
Il Segretario

Prof. Edoardo Augusto Fugali
Prof. Mario Graziano
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