
 

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 

Verbale n. 1 della Giunta del Consiglio del Corso di Studio - Seduta del 06/10/2021 

 

 

Il giorno 6 ottobre 2021, alle ore 13.00, in riunione telematica sulla piattaforma Team, si è riunita 

la Giunta del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, per discutere il seguente Ordine del 

Giorno: 

 

1. Comunicazioni. 

2. Pratiche studenti. 

3. Nomina Cultori della Materia. 

4. Varie ed eventuali. 

 

La Giunta del Corso di Studio è composta da: 

 

Professori di I fascia Presente Giustificato Assente 

1) CAZZATO Luigi Carmine X   

 

Professori di II fascia Presente Giustificato Assente 

2) SILVESTRI Filippo X   

 

Ricercatori Presente Giustificato Assente 

3) GALLOTTA Giulia Maria X   

4) MANCA Fabio X   

 

 

Rappresentanti degli Studenti Presente Giustificato Assente 

5) FASANO Federico Niccolò X   

 

 

Presiede il prof. Filippo Silvestri, Coordinatore del Corso di Studio; funge da segretario verbalizzante 

il Prof. Luigi Cazzato. 

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

1. Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni da fare. 

 

2. Pratiche studenti 

 

Alla luce delle richieste di nulla osta al trasferimento degli studenti CARLUCCI PATRIZIA ANGELA 

ROMANA, MONGIELLO ALESSANDRO PELLEGRINO, CAPONIO NUNZIA, giunte in data 

5 ottobre 2021 alle ore 15.00, studenti che dichiarano di essere iscritti per l'anno accademico 2020/21 

allo stesso corso di studi di classe L20 presso altre Università, si delibera in modo necessariamente 

positivo/affermativo rispetto al riconoscimento degli esami fatti presso altre università/facoltà/corsi di 

laurea e l'ammissione al secondo anno. Si ricorda alla Giunta di corso di laurea quanto trascritto nella 

pagina web del dipartimento: https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/forpsicom/modulistica-

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/forpsicom/modulistica-studenti


studenti", che deriva da una delibera  del Consiglio dell' Ex Facoltà, precisando che a questi studenti è 

stato già inviato il nulla osta al trasferimento, visto che il numero di domande risulta inferiore al numero 

di posti liberi (per SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE risultano “liberi” n. 29 slot/posti, di cui 

26 al secondo anno, 3 al terzo anno). La GIUNTA DI CORSO DI LAUREA deve pertanto concedere 

l'ammissione al secondo anno di corso, anche se gli studenti suddetti non hanno raggiunto il numero 

di crediti sufficienti per potersi iscrivere al secondo anno, per la continuazione degli studi e per aver 

ottenuto la frequenza degli esami del primo anno, e tutto questo per coprire, parzialmente, il numero 

dei rinunciatari e trasferiti dello scorso anno. Si delibera pertanto ed in conclusione che CARLUCCI 

PATRIZIA ANGELA ROMANA MONGIELLO, ALESSANDRO PELLEGRINO, CAPONIO 

NUNZIA possono essere iscritti al secondo anno di corso per le ragioni menzionate e descritte nel 

dettaglio. Nello specifico ed infine e sulla base della documentazione a disposizione si riconosce a: 

a) PATRIZIA ANGELA ROMANA CARLUCCI 

1. Storia sociale dei media 6 cfu, 26/30, M-STO/02, per Storia moderna. L’esame andrà integrato con un 

esame di 3 cfu il cui programma dovrà essere stabilito dalla collega Prof. Angela Carbone. 

2.  Sociologia generale 6 cfu, 30 e lode, SPS/07 per Sociologia generale. L’esame andrà integrato con un 

esame di 3 cfu il cui programma dovrà essere stabilito dalla collega Prof. Armida Salvati. 

 

b) MONGIELLO ALESSANDRO PELLEGRINO 

1. Laboratorio di scrittura ed argomentazione, settore 90108, 6 cfu, 27/30, per Filosofia del linguaggio, 

6 cfu. 

2. Politica e media nell’età contemporanea, settore 90108, 6 cfu, 27/30, per Storia contemporanea 9 

cfu. L’esame andrà integrato con un esame di 3 cfu il cui programma dovrà essere stabilito dal 

collega Prof. Antonio Bonatesta. 

3. Storia delle comunicazioni di massa, settore 49548, 27/30, per Storia moderna 9 cfu. L’esame 

andrà integrato con un esame di 3 cfu il cui programma dovrà essere stabilito dalla collega Prof. 

Angela Carbone. 

 

c) CAPONIO NUNZIA 

1. Informatica e tecnologie per della comunicazione digitale, (INF/01), 9 cfu, 25/30, per attività a scelta, 

esame. 

2. Psicologia sociale della comunicazione, (M-PSI/05), 9 cfu, 24/30, per Psicologia delle comunicazioni 

sociali, 9 cfu. 

 

 
3. Nomina cultori della Materia. 

Facendo seguito alle richieste pervenute, si nominano i seguenti cultori della materia nelle cattedre 

indicate di riferimento dei docenti titolari, avendo tutti i richiedenti i requisiti necessari: 

 

Dott. Paolo Inno Sociologia dei processi culturali 

e comunicativi 

Dott. Sabino Di Chio 

Dott.ssa Maria Caricato Storia moderna Prof. Angela Carbone 

Dott.ssa Paola Lisimberti Pedagogia sperimentale Prof. Alberto Fornasari 

Dott. Emanuele Ventura Lingua italiana Prof. Giuseppe Zarra 

Dott. Michele Ortore Lingua italiana Prof. Giuseppe Zarra 

 
  

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/forpsicom/modulistica-studenti


 

4. Varie ed eventuali.  

Non essendoci argomenti in discussione, la seduta è sciolta alle ore 13.00. 

 

 Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 

 Prof. Luigi Carmine Cazzato Prof. Filippo Silvestri 

 


