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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN SCIENZE STORICHE E FILOSOFICHE 

 
Seduta del: 4 Aprile 2017 (ore 18.00 – AULA M) 

 
Il giorno 4 aprile 2017, ore 16.00, a seguito di regolare convocazione, si riunisce in Aula M, al II piano dello 
stabile di via Zanfarino, il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche e Filosofiche per la 
trattazione dei seguenti punti iscritti all’OdG:  
1) Approvazione verbale della riunione precedente 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Valutazione e autovalutazione. Adempimenti SUA: Ipotesi di modifica. 
4) Corso di studi triennale e magistrale interateneo: aggiornamenti 
5) Situazione del corso di studi in particolare in relazione agli studenti fuori corso 
6) Rapporti con le parti sociali. Terza missione e rapporti con le scuole e con la SFI: bilancio di alcune 
attività. Salone dello studenti e impegni del cds. 
7) Pratiche studenti; 
8) Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti (P), assenti giustificati (G) e assenti (A) i seguenti membri del Consiglio: 
  

Professori di I fascia 
1. Mattone Antonello   G  
2. Mura Alberto Mario   G  
3. Visentin Mauro   G  
 

Professori di II fascia 
1. Meazza Carmelo P   
2. Simbula Pinuccia P   
3. Cherchi Gavina P   
4 Sotera Fornero P   
 
Ricercatori 
1. Ghisu Sebastiano P   
 
Ricercatori a tempo determinato 
1. Zucca Diego  P     
 
Partecipanti non afferenti: lo studente Deiara Francesco, in rappresentanza della componente studentesca 
della quale il consiglio è sprovvisto fino a nuove elezioni. 
Assume la presidenza del Consiglio il Prof. Carmelo Meazza (Presidente del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Storiche e Filosofiche). La funzione di segretario verbalizzante è svolta dal Prof. Diego Zucca. 
Ore 18.00, Aula M. Il consiglio ha inizio. 
Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. Il Presidente del Corso di Laurea prof. C. 
Meazza introduce la discussione. 

- OMISSIS - 
 
Rispetto al sesto punto, ovvero il Rapporti con le parti sociali, la terza missione e rapporti con le scuole e con 
la SFI, il presidente riprende quanto già comunicato nella seduta precedente ed espone i risultati della 
consultazione delle parti sociali.  
Dai primi mesi di attivazione del corso il presidente ha intrapreso direttamente o attraverso altri docenti del 
corso e collaboratori, una azione di coinvolgimento delle parti sociali, individuate in particolar modo nelle 



scuole, nelle istituzioni (comuni), nelle associazioni culturali del territorio e nelle imprese culturali. Nei 
primi mesi di attività ha avuto modo di incontrare: 
- scuole: Liceo Scientifico di Castelsardo, Istituto di istruzione superiore Paglietti di Porto Torres, Liceo 
Classico, Musicale e Coreutico, D. A. Azuni di Sassari, Liceo Scientifico Spano di Sassari, Liceo Scientifico 
Marconi di Sassari, Liceo Artistico F. Figari di Sassari. 
- comuni: Comune di Sassari, Comune di Sorso, Comune di Sennori, Comune di Castelsardo, Comune di 
Perfugas, Comune di Tempio Pausania.  
- Associazioni: Associazione Turistica Pro loco Castelsardo, Associazione Culturale Coilibrì, Associazione 
Culturale Liberos, Associazione Centro ricerche filosofiche letterarie e scienze umane di Sassari, 
Associazione Culturale Inschibboleth, Associazione centro studi Giulio Cossu di Tempio Pausania, 
Associazione Amici di Monica di Tempio Pausania, Centro Culturale di Sassari, Associazione Il Sestante, 
Associazione Banco Alimentare della Sardegna, Associazione Mondo X Sardegna, Associazione Happening, 
Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, sede di Sassari. 
- imprese culturali: Libreria Koiné di Sassari, Isterre srl, impresa sociale, Cooperativa sociale Studio e 
progetto 2, C.A.R.M.A. Società cooperativa, inschibboleth soc. coop.  
Da questi contatti sono nati una serie di progetti che hanno coinvolto studenti del corso di laurea in tirocinio, 
e attività di terza missione e di orientamento sia in entrata che in uscita.  
Al fine di ufficializzare quanto appreso nelle consultazioni avvenute sempre nella forma di incontri diretti 
con i rappresentanti delle parti coinvolte, il presidente, in data 18 aprile 2017, ha inviato una mail ai 
rappresentanti delle istituzioni sopra citate chiedendo un parere sul corso in forma scritta. 
La consultazione si è rivolta principalmente ad un target locale avendo il corso di studi una utenza potenziale 
prevalentemente regionale in Sardegna. A tale scopo si sono individuati, come in fase di attivazione del 
corso, gli enti e le istituzioni più rappresentative per quanto riguarda le librerie, le riviste storiche del 
territorio, le associazioni e gli istituti scolastici. Si è scelto di contattare Comuni molto attivi in ambito 
culturale e biblioteche impegnate nella realizzazione di eventi. 
La consultazione è stata effettuata in modo diretto senza il ricorso a studi di settore. Tutti i soggetti che 
hanno prodotto risposta hanno espresso un giudizio positivo sul nuovo corso di Laurea interclasse. Da molte 
delle risposte si evince una esigenza di adeguata formazione culturale alla quale l'offerta proposta risponde. 
In tal senso vanno i pareri del titolare della libreria Koiné, il quale afferma di “poter giudicare come molto 
positivi gli obiettivi e i contenuti” del corso aggiungendo che "La realtà della nostra città che è in gravissima 
difficoltà, non solo economica, necessita di una proposta formativa per i nostri giovani che sia di alto profilo 
e che li invogli a percorrere la strada degli studi universitari, invertendo così il triste primato di abbandono 
scolastico e di numero di laureati che affligge la nostra regione; del presidente del centro ricerche filosofiche, 
letterarie e scienze umane di Sassari, associazione impegnata nell'organizzazione di eventi orientati al 
turismo culturale: “Siamo lieti di poter confermare che il corso si presenta, a nostro parere, ben organizzato e 
funzionale rispetto alle figure professionali che noi ricerchiamo. Da anni infatti, come ben sa, siamo 
impegnati in numerose iniziative di carattere congressuale che vedono impegnati i corsi di laurea in filosofia. 
Certamente l’impianto di questo corso è da preferirsi ai precedenti corsi di studio in filosofia”; dell’assessore 
alla cultura del comune di Sennori la quale ritiene che “l'offerta data dal Corso di laurea magistrale […] è 
innovativa e valida”, e aggiunge: “La caratteristica che più mi ha incuriosito è l'inserimento di tirocini che 
danno la possibilità di formarsi empiricamente. La figura di operatore culturale è, a mio avviso , una figura 
che deve avere un'alta preparazione anche sul campo pratico e questo corso da la possibilità di confrontarsi 
con quello che sarà poi il mondo del lavoro dell'operatore culturale stesso”. Sulla stessa linea va letta anche 
la risposta dell’assessore alla cultura del comune di Castelsardo: “Ritengo che l’offerta possa produrre figure 
professionali del tutto in linea con le strategie turistiche della nostra amministrazione, che ormai da anni 
investe nel turismo culturale”. 
Complessivamente dunque le risposte sono state non solo favorevoli, ma hanno anche confermato la volontà 
di collaborazione che potrebbe trovare uno sbocco nell’ampliamento delle già numerose attività di Public 
Engagement (Terza Missione) e nell'attivazione di nuovi tirocini. 

- OMISSIS - 
 
Non essendovi interventi su questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00. 
 
Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea: f.to Carmelo Meazza 
Il segretario del Consiglio di Corso di Laurea: f.to Diego Zucca 
 


