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Il giorno 12.04.2022 alle ore 15.00 è convocato il Consiglio di Corso di Studio in 

“Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali” (L-20), online sulla piattaforma Zoom con i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 
  
1) Comunicazioni del presidente; 

2) Pratiche studenti; 

3) Progetto Unitus4school – Riconoscimento CFU a studenti delle scuole superiori p. 11 S.A. del 

23.02.2022 delibera (max 2CFU); 

4) Progetto FormarsInsieme - Riconoscimento CFU a studenti Unitus p.10 S.A. del 23.02.2022 – 

delibera (max 3 CFU); 

5) Indagine dei rappresentanti degli studenti: presentazione; 

6) Piano di Studi A.A. 2022/23—2025; discussione ed approvazione; 

7) Offerta formativa – Eventuali carenze in s.s.d. necessari al corso: proposte; 

8) Varie, eventuali e sopravvenute. 

 

Sono presenti i proff. Donini, Biggio, Fiorentino, Lillo, e i rappresentanti degli studenti Rettore e 

Di Cocco. Su richiesta del Presidente il prof. Lillo si rende disponibile come segretario 

verbalizzante. 

 

1) Comunicazioni del presidente 
  Il Presidente informa che, in data 6 aprile 2022, il CUN ha espresso parere favorevole in 

relazione al Corso di laurea triennale L-20 – Scienze della comunicazione, “Comunicazione, 

tecnologie e culture digitali”. 

  Il Presidente informa che la procedura di chiamata a professore di seconda fascia della 

Collega Giuseppina Gianfreda procede, e che sarà possibile considerare la prof.ssa Gianfreda 

quale referente di questo corso di Laurea per il prossimo A.A., anche in relazione ai requisiti di 

qualità. 

 

2) Pratiche studenti 
Il sig. Comazzetto chiede il riconoscimento della partecipazione al seminario "Donne 

Disobbedienti" organizzato dal DISUCOM. In accordo con quanto già riconosciuto dagli altri 

corsi di laurea del DISUCOM, il Consiglio decide di riconoscere 0.5 CFU alla partecipazione. 

 

3) Progetto Unitus4school – Riconoscimento CFU a studenti delle scuole superiori p. 11 S.A. 

del 23.02.2022 – delibera (max 2CFU) 
Il Presidente informa che il S.A. ha proposto il riconoscimento fino ad un massimo di 2 CFU agli 

studenti che svolgano l'attività Unitus4school, e ha chiesto ad ogni struttura didattica di deliberare 

in merito. Il Presidente propone il riconoscimento di 2 CFU. 

Dopo articolata riflessione, il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

4) Progetto FormarsInsieme - Riconoscimento CFU a studenti Unitus p.10 S.A. del 

23.02.2022 – delibera (max 3 CFU) 
Il presidente informa che il S.A. ha proposto il riconoscimento fino ad un massimo di 2 CFU agli 

studenti che svolgano l'attività FormarsInsieme, e ha chiesto ad ogni struttura didattica di 

deliberare in merito. Il Presidente propone il riconoscimento di 3 CFU. 
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Dopo articolata riflessione, il Consiglio approva la proposta all’unanimità. 

 

5) Indagine dei rappresentanti degli studenti: presentazione 
Il Presidente ringrazia e si complimenta con i Rappresentanti degli studenti della L 20 per il 

monitoraggio che hanno svolto e li invita a illustrare i contenuti del lavoro effettuato. Il testo della 

Relazione degli studenti viene allegato al presente verbale. 

 

6) Piano di Studi A.A. 2022/23—2025; discussione ed approvazione 
Il Presidente illustra in dettaglio il piano degli studi della Laurea in "Comunicazione, Tecnologie e 

Culture Digitali" (L-20) relativo al prossimo anno accademico (in allegato). Il Presidente ringrazia 

espressamente il Prof. Andrea Genovese per aver accettato la ricollocazione del suo insegnamento 

(IUS/01) al primo semestre del secondo anno di corso. 

Dopo attenta riflessione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

7) Offerta formativa – Eventuali carenze in s.s.d. necessari al corso: proposte 
Il Presidente comunica che la prof.ssa Tosatti, recentemente passata in quiescenza dal nostro 

Ateneo e che ha tenuto per due mandati la Presidenza di questo corso di Laurea, ha dichiarato la 

sua disponibilità a tenere un insegnamento per questo corso di laurea, senza oneri per l'Ateneo, dal 

titolo "Storia dell'Amministrazione e della Comunicazione Pubblica" (settore SPS/03). Il 

Consiglio, vagliata la proposta, ringrazia la professoressa per la sua disponibilità, e dà mandato al 

Presidente di inserire l'insegnamento a scelta tra gli insegnamenti affini, sul titolo concordato con 

la prof.ssa Tosatti. 

Il Presidente apre la discussione sulle carenze dando al parola al prof. Lillo, il quale formalizza la 

sua richiesta di avvio della procedura di un concorso a ricercatore universitario per il s.s.d. IUS/11. 

Il prof. Lillo sottolinea che la richiesta è motivata primariamente dall’esigenza di valorizzare 

l’area giuridica del settore delle Comunicazioni, con l’introduzione di energie giovanili che 

cooperino attivamente nella gestione degli insegnamenti dei due distinti ma affini settori 

scientifico disciplinari, IUS/11 e IUS/09, entrambi integranti l’Offerta formativa del DISUCOM. 

Il prof. Lillo segnala inoltre che la richiesta è particolarmente giustificata anche dal fatto che, da 

ultimo, il DISTU ha inserito nella sua Offerta formativa insegnamenti afferenti al s.s.d. IUS/11 e 

chiederà, per i prossimi anni accademici, mutuazione specifica dell’insegnamento afferente al 

s.s.d. IUS/11 impartito presso il DISUCOM. 

Interviene sul punto anche il Direttore del Dipartimento, prof. Giovanni Fiorentino, per esprimere 

pieno e convinto sostegno alla richiesta formulata, ricordando, fra l’altro, il rilevante contributo 

personale offerto, nel corso del tempo, dal prof. Lillo a favore dell’area delle Comunicazioni del 

DISUCOM e a beneficio della vita stessa dell’intero Dipartimento. 

Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio approva seduta stante la proposta del prof. Lillo 

all’unanimità. 

 

8) Varie, eventuali e sopravvenute  
Il Presidente segnala la sopravvenuta esigenza di approvare con urgenza, nella presente riunione, il 

verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità senza 

modifiche. 
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Non essendoci ulteriori argomenti da discutere, la seduta del Consiglio termina alle ore 16.00 

 

Il presidente        Il segretario 

Francesco M. Donini               Pasquale Lillo 
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