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Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in
Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione (LM -55/92) - Verbale di
consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione, servizi,
professioni
Riunione del 16 dicembre 2019
Alle ore 15:00 del 16 dicembre 2019, presso l’aula SBA del Dipartimento di Scienze
Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell’Univer sità di
Messina si si è tenuto l’incontro di consultazione tra i l responsabile del Corso di Studio
in Scienze Cognitive e Teorie della Comunicazione e i referenti delle organizzazioni
rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento.
All’incontro erano presenti:
• per il Corso di studio
1. Prof. Edoardo Fugali, Coordinatore del medesimo ;
2. Dott. Francesco Toscano, Responsabile dell’Unità di Staff alla Didattica ;
• per le organizzazioni rappresentative:
1. Dott.ssa Marina Catalano, Delegata del Direttore dell’IRCCS Centro Neurolesi
Bonino Pulejo di Messin a;
2. Dott.ssa Mariella Crisafulli, Segretaria provinciale della CISL di Messina e
Consigliera provinciale di parità;
3. Dott. Alessandro Notarstefano, Direttore Responsabile della Gazzetta del Sud;
4. Dott.ssa Francesca Timpa, Rappresentante dell’azienda Agoghé In novAzione
Sociale;
Sono stati inoltre convocati per via telematica tramite l’invio di materiali informativi
e due questionari relativi la Dott.ssa Giovanna Garofalo, Direttrice del Centro di
Genetica Medica dell’Associazione Casa Famiglia Rosetta, la Prof.ssa Rosalba Larcan,
Direttrice del CERIP dell’Università di Messina, la Dott.ssa Silvia Spadaro,
Rappresentante della ditta Ermes Comunicazione , la Dott.ssa Maria Tricoli, Direttrice
dell’Associazione Sorge il Sole - Centro Navacita di Naso. Da tali questionari emerge
la globale rispondenza dell’offerta formativa del Corso agli sbocchi professionali
soprattutto nei settori della riabilitazione cognitiva, dell ’analisi e della progettazione
di software e di applicazioni web, del le pubbliche relazioni, della comunicazione
sociale, giornalistica, pubblicitaria e multimediale.
Il Coordinatore dà avvio alla discussione sottoponendo all’attenzione dei convenuti le
caratteristiche dell’offerta formativa del Corso di studi , dei profili professionalizzanti
e degli sbocchi occupazionali per esso individuati nonché i dati delle indagini effettuate
da Alma Laurea relativi alla condizione occupazionale dei laureati.
Prende la parola il Dott. Alessandro Notarstefano, il quale rileva come l’offerta
formativa del Corso di studi sia in buona parte congruente con le competenze richieste
per gli addetti al settore giornalistico e come i laureati del Corso di studi, e in generale
quelli provenienti da altri Corsi in discipline umanistiche esibiscano spesso un profilo
professionale più che adeguato alle sfide provenient i da questo ambito, ferme restando
le scarse possibilità di impiego che questo offre, a fronte della crisi in cui esso versa
anche a causa della diffusione di canali informativi alternativi – purtroppo non sempre
attendibili – su internet.
La Dott.ssa Catalano sottolinea la sostanziale congruità dell’offerta formativa del
Corso di laurea con le competenze richieste nell’ambito della riabilitazione di pazienti
affetti da patologie che ne compromettono le prestazioni cognitive e si dichiara
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disponibile ad accogliere studenti del corso per attività di tirocinio e di formazione
postlaurea da svolgere presso la sede del Centro Neurolesi.
La Dott.ssa Crisafulli invita i docenti del corso a sensibilizzare gli studenti sulle
questioni di genere ampiamente discusse n el dibattito politico e sociale attuale e fa
presente come presso la sezione provinciale della CISL sia già vigente una convenzione
con l’Università di Messina per attività di tirocinio da svolgere presso l’ufficio stampa
a cura di appositi tutor residenti in loco.
Da ultimo prende la parola la Dott.ssa Timpa, che dichiara la sua disponibilità ad
accogliere presso la struttura che rappresenta laureandi e laureati in Teorie della
comunicazione da formare in attività di tirocini e postlaurea nei settori della consulenza
e comunicazione aziendale, dello sviluppo dei social skills, della comunicazione sui
social media e del marketing on line.

Il Prof. Edoardo Fugali ringrazia e saluta gli intervenuti. La riunione si conclude alle
ore 16:30

Messina, 16 dicembre 2019

Il Coordinatore

Prof. Edoardo Augusto Fugali
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