VERBALE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE SCO-PICI
25 OTTOBRE 2017
Il giorno mercoledì 25 ottobre 2017 alle ore 10:30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia si è riunito il Consiglio di Interclasse SCO-PICI per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Rapporti Ciclici di Riesame – Discussione e approvazione;
3. Varie ed eventuali.
Presenti: Glen Michael Alessi, Ilaria Baghi, Cinzia Bianchi, Nicoletta Cavazza, Alberto Cevolini, Giancarlo
Corsi, Nicola Maria Dusi, Veronica Gabrielli, Annarita Graziani, Cristina Guardiano, Monica Alexandrina
Irimia, Maria Cristiana Martini, Federico Montanari, Francesca Pancotto.
1. Comunicazioni
Cinzia Bianchi e Maria Cristiana Martini riferiscono di aver partecipato, il 15 settembre scorso, alla
Conferenza Nazionale dei Presidi, Presidenti e Direttori di strutture didattiche e corsi in Scienze della
Comunicazione (COMferenza). In quella occasione è stata espressa l’esigenza di rinnovare la
composizione dell’Ufficio di Presidenza, e il Direttore del COMferenza Mario Morcellini ha sollecitato una
candidatura di UniMore. Nello stesso incontro sono stati inoltre posti in discussione i temi del rapporto
della COMferenza con la Ministra Fedeli, con la Consulta di Area 14 e con le Conferenza dei Presidi, della
equipollenza fra titoli di studio, della adeguatezza della classificazione Istat delle professioni rispetto agli
sbocchi occupazionali dei laureati in Scienze della Comunicazione e della definizione di riviste comuni
dell’area Comunicazione. Vengono infine forniti aggiornamenti relativi all’offerta formativa e al placement
dei corsi in Comunicazione, all’accordo-quadro con la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, e sul
Centro Studi della Creatività Urbana Inopinatum.
2. Rapporti Ciclici di Riesame – Discussione e approvazione
Cinzia Bianchi e Maria Cristiana Martini ricordano ai componenti del Consiglio di Interclasse SCO-PICI
che si avvicina la scadenza per la redazione del rapporto Ciclico di Riesame. Il Gruppo di Riesame ha
redatto i due rapporti per la laurea triennale in Scienze della Comunicazione e per la laurea magistrale in
Pubblicità, Comunicazione Digitale e Creatività d’Impresa. I due documenti vengono illustrati e
brevemente discussi. Al termine della discussione il Consiglio di Interclasse SCO-PICI, all’unanimità dei
presenti, approva entrambi i documenti.
.
3. Varie ed eventuali
Cinzia Bianchi e Maria Cristiana Martini comunicano ai membri del Consiglio di Interclasse SCO-PICI di
aver cominciato a riflettere sulla modifica di ordinamento della laurea triennale in Scienze della
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Comunicazione programmata nel corso del Consiglio di Dipartimento del 15 marzo scorso; in particolare
si è proceduto ad una consultazione informale dei colleghi che insegnano nel corso di laurea e si sono
raccolte alcune loro proposte, che sono state analizzate alla luce delle tabelle ministeriali per la classe di
laurea L-20. Si chiede ai membri del consiglio di interclasse SCO-PICI la disponibilità a costituire una
commissione che lavori alla proposta di modifica. Si propongono come membri di questa commissione,
oltre alle stesse Cinzia Bianchi e Maria Cristiana Martini, i colleghi Nicoletta Cavazza, Giancarlo Corsi,
Nicola Maria Dusi, Marco Furini, Cristina Guardiano.
Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore 12:00.
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