CANDIDATURA PER L’ELEZIONE DEL COORDINATORE DEL CdS MAGISTRALE IN
INNOVAZIONE SOCIALE E COMUNICAZIONE (TRIENNIO 2021-2023)

Cari Colleghi, Care colleghe,
Con la presente comunico la volontà di presentare la mia candidatura come
coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Innovazione Sociale e Comunicazione.
Specialmente per i colleghi e le colleghe che non ho ancora avuto modo di conoscere,
richiamo alcuni punti relativi alla mia formazione. Laureato in Lettere, ho poi
conseguito un dottorato in Teorie della Letteratura e Letterature Comparate, un altro
in Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo e un master in e-Learning
Management. I miei ambiti di ricerca vanno dalla sociologia urbana, delle arti e
dell’immaginario alla valorizzazione dei beni culturali, dalla sociologia politica allo
studio e sperimentazione di nuove teorie, tecnologie e pratiche per la didattica. Per
queste ragioni, credo di possedere la sensibilità e le capacità per ascoltare e
valorizzare le varie anime che compongono il nostro Corso di Laurea. Ho inoltre già
maturato una certa esperienza in questo ruolo poiché dal 2015 al 2018 sono stato
coordinatore del CdS magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione
dell’Università di Cagliari.
Nel caso risultassi eletto, il mio obiettivo principale sarà proprio quello di puntare
sulla multidisciplinarietà del CdS. Essa non deve essere la mera somma delle tante
componenti che lo costituiscono ma può rappresentare la sua vera forza, soprattutto
dal punto di vista di una didattica di qualità. Quest’ultima deve essere l’obiettivo
primario e il principale elemento di differenziazione del CdS per i prossimi anni; e
potremo ottenerlo solamente se la multidisciplinarietà riesce a produrre connessioni
tra ambiti diversi ed effettiva collaborazione nel mettere a punto gli obiettivi formativi.
D’altronde nella capacità di formare figure duttili e adattabili alla continua evoluzione
del mercato del lavoro ma anche coerenti e facilmente identificabili, dovrebbe
risiedere la specificità del nostro corso di laurea e ciò che lo può rendere appetibile
alle nuove generazioni di studenti. Una specificità, quindi, che ho intenzione di
valorizzare sia all’interno dell’Ateneo, sia attraverso iniziative che lo facciano
conoscere all’esterno e sul territorio.
Cagliari, 23 giugno 2022

Emiliano Ilardi

