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Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione (LM -55/92)
Seduta del 15 ottobre 2019
Alle ore 15:30 del 17 giugno 2019, presso l’aula SBA del Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Univer sità di Messina si riunisce il Consiglio dei docenti del corso di Laurea magistrale in Scienze Cognitive e teorie della comunicazione (LM-55/92), per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Comunicazioni del Coordinatore;
2. Pratiche studenti;
3. Approvazione piani di studio per il tempo parziale
Sono presenti i proff. E. Fugali (Coordinatore), F. Aqueci, A. Assenza, D. Bruni, A.
Nucita, A. Plebe, F. Rossi (membri del Consiglio con voto deliberativo) , R. Cavalieri
(membro del Consiglio con voto consultivo) e la rappresentante degli studenti R.
Mauro. Segretario verbalizzante è il prof. A. Plebe.
Si affronta il primo punto all’ordine del giorno: comunicazioni del Coordinatore
Il Coordinatore ragguaglia i membri del Consiglio sulla situazione relativa ai nuovi
iscritti al Corso di laurea, che alla data odierna ammontano a 15 unità . Di fronte a un
tale risultato, che denota sì una sostanziale tenuta del Corso rispetto all’anno precedente, ma non suscita certo particolare entusiasmo, il Coordinatore propone ai membri
del Consiglio di convocare il prima possibile una riunione informale in cui verranno
discusse proposte di miglioramento finalizzate a rendere più attraente il Corso per gli
studenti. In particolare si dovrà insistere su una maggior penetrazione del Corso nel
bacino di riferimento nazionale , su una sua più spiccata internazionalizzazione e sulla
necessità di aggiornare il curriculum del percorso di LM -92, tenuto conto delle innovazioni che si susseguono a ritmo sempre più incalzante nel campo delle odierne tecnologie della comunicazione.
Si suggerisce altresì di puntare sulla specificità locale del Corso ris petto agli altri
omologhi di Milano e Trento. Il prof. Grasso propone di estendere le competenze fornite dal Corso al settore delle Digital humanities e ventila la possibilità di istituire
un’interclasse col Corso di laurea magistrale in psichiatria infantile , al fine di formare
manager della riabilitazione. Il prof. Plebe dal canto suo ribatte che puntare sulla riabilitazione non ha sortito gli effetti desiderati quanto agli sbocchi occupazionali e si
dice d’accordo sulla necessità di investire nella formazione in esperti di progettazione
di siti web e di mediatori nel campo delle Digital humanities. Dopo ampia e articolata
discussione si delibera di ra ccogliere le proposte espresse durante la seduta consiliare
per riproporle nel corso della riunione di cui sopra.
Si passa ad affrontare il secondo punto dell’o.d.g.: pratiche studenti.
Verificata la regolarità della documentazione presentata (v. allegato 1 al verbale), il
Consiglio delibera all’unanimità sulle richieste di convalida CFU degli studenti come
segue:
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1. CARRACCHIA Donata, proveniente dal Master in Tecnologie avanzate di formazione e comunicazione per le scienze cognitive e pedagogiche: APPROVAT A;
2. DELLA ROCCA Mattia, proveniente dal Corso di laurea in Musicologia e beni
musicali: APPROVATA;
3. IMBESI Mariangela, proveniente dal Master in Tecnologie avanzate di formazione
e comunicazione per le scienze cognitive e pedagogiche: APPROVATA ;
4. MAIMONE Clara, iscritta al Corso di laurea in Scienze cognitive:
a. 1 CFU in Abilità informatiche e telematiche: NON APPROVATA (la certificazione ECDL START presentata attesta un livello di competenze informatiche elementare che non ottempera ai requisiti previsti dal Co rso di
studi);
b. 2 CFU in Stages e tirocini: NON APPROVATA (non vale ai fini del riconoscimento l’attività lavorativa retribuita come da documentazione presentata);
5. MANDINA Agata, iscritta al Corso di laurea in Scienze cognitive: APPROVATA
6. PISANA Fabio, proveniente dal Master in Tecnologie avanzate di formazione e
comunicazione per le scienze cognitive e pedagogiche: APPROVATA ;
7. PREVITE Patrizia, proveniente dai Corsi di Laurea Magistrale in Scienze della
formazione (LM-85) e Servizio sociale e politiche sociali (LM -87): APPROVATA
8. SCROFANI Valerica, proveniente dal Master in Tecnologie avanzate di formazione
e comunicazione per le scienze cognitive e pedagogiche: APPROVATA .
Si passa ad affrontare il terzo punto dell’o.d.g.: approvazione piani di studio per il
tempo parziale.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare lo schema di piano di studi per il regime di impegno a tempo parziale presentato dal Coordinatore di cui all’allegato 2.
La seduta è tolta alle ore 15:50
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Messina, 15 ottobre 2019
Il Coordinatore
Il Segretario

Prof. Edoardo Augusto Fugali
Prof. Alessio Plebe
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