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 L’anno 2019, il giorno mercoledì 04 dicembre alle ore 13.30 presso l’Aula 9 
della sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il 
Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione con il seguente ordine del 
giorno:  

 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti (SSQD) 
4. Aggiornamento composizione Commissione paritetica e 

Commissioni AQ CdS (SSQD) 
5. Calendario laboratori di didattica interdisciplinare (LADI) CdS 

LM65 I semestre a.a. 2019/2020 (SSQD) 
6. Didattica trasversale Dottorati di Ateneo a.a. 2018/2019 e a.a. 

2019/2020 (SSQD)  
7. Definizione attività didattiche OFA CdS triennali a.a. 2019/2020 

(SSQD) 
8. Mobilità Erasmus+ e Internazionale: nuove linee di intervento 
9. Istituzione e attivazione Master di I livello in Comunicazione e 

Politiche per lo Sport a.a. 2020/2021 (SSQD) 
10. Istituzione e attivazione TFA per l'attività di sostegno agli alunni 

con disabilità, ai sensi dei DD. MM. 249/2010 e 30 settembre 2011 
a.a. 2019/2020 (SSQD) 

11. Criteri pagamento compensi/rimborsi relatori seminari (SCSR) 
12. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
13. Proposte utilizzo fondo funzionamento Facoltà (SCSR) 
14. Varie ed eventuali 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA E AI RICERCATORI 

15. Affidamento incarico bando “Tecnica, Produzione e Distribuzione 
del documentario” (CdS LM65) a.a. 2019/2020 (SSQD) 

16. Insegnamento “Project and communication management” (CdS 
LM59) a.a. 2019/2020: provvedimenti (SSQD) 

17. Documento sulle politiche per la qualità della ricerca e della terza 
missione 2019-2021 (SCSR) 
 

        
 

     Presenze/assenze 
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PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI  X  

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI  X  

NICO BORTOLETTO X   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA   X 

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU  X  

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

ANDREA SANGIOVANNI  X  

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

ADOLFO BRAGA X   

DANIELE DI BARTOLOMEO  X  

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X 
  

ROBERTA PICCINELLI   X 

CLELIA PIPERNO   X 

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   
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PERSONALE TAB 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA   X  

FIORETTI ANTONELLA X   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI    

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

GAETANO ASSANTI X   

BEATRICE CAMPANELLI X   

ALESSIO DEL TRECCO X   

EMANUELA TESTA X   

VALERIA TODARO   X 

ALFONSO TOPITTI X   

 

            

  
Presiede il Preside Prof. Christian Corsi che, con l’accordo del Consiglio, 
chiede alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 
Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 
aperta la seduta alle ore 13.40. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 13 novembre 2019.   
Presa visione del verbale, in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta 
seduta. 
  

2. COMUNICAZIONI 
 
Il Preside comunica che la Dott.ssa Roberta Piccinelli, vincitrice della 
procedura selettiva, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 
e del relativo Regolamento di Ateneo, per l’assunzione di n. 1 ricercatore a 
tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata 
triennale, nel settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’Arte, S.S.D. 
L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ha preso servizio in data 29.11.2019. 
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Il Preside comunica che con D.R. n. 603 del 27.11.2019 il Dott. Danilo Pelusi è 
nominato professore di II fascia per il S.S.D. INF/01 “Informatica” presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, a decorrere dal 28.11.2019. 
 
Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Rossella Di Federico per le seguenti 
comunicazioni: 
 
- Ricognizione attivazione Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento – PCTO per l’a.s. 2019/2020.  
     La Prof.ssa Di Federico, in riferimento alla nota della Direttrice Generale 

del 19.11.2019, che fissava al 3 dicembre u.s. il termine per la manifestazione 
d’interesse all’attivazione di PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro), riassume 
i progetti pervenuti. Il Prof. Sangiovanni ha presentato un progetto sulla 
ricognizione delle fonti storiche e public history; la stessa Prof.ssa Di 
Federico ha presentato due progetti, uno presso la radio di Ateneo (da 
giugno) i cui Tutor saranno Sergio Pipitone, Adele Lisciani e Monica 
Ferrante e uno con il Digital Team (da gennaio) i cui Tutor saranno il Prof. 
Corsi e il Dott. Athos Capriotti; sarebbe importante rivedere i moduli di 
proposta per le attività PCTO, poiché non favoriscono la presentazione dei 
progetti stessi. 

 
- Proposta orientamento “straordinario” Liceo Scientifico Galileo Galilei 

di Pescara: 
   La Prof.ssa Di Federico riferisce che è pervenuta dal suddetto Istituto, che 

rappresenta un Liceo d’eccellenza (a numero chiuso), la proposta di 
partecipazione ad un progetto PON per coprire ore di insegnamento (classi 
III, IV e V), per un totale di 60 ore distribuite su 3 anni, presso la sede di 
Pescara, per contribuire al rafforzamento di attività con curvatura 
giuridico-economica, ambiti al momento attualmente non previsti dai 
quadri formativi dei licei scientifici; qualora decidessimo di partecipare 
sarebbero coinvolte le Facoltà del Polo umanistico del nostro Ateneo. 

   Il Consiglio manifesta interesse e dà mandato alla Prof.ssa Di Federico di 
dare seguito a queste attività. 

 
Il Preside informa il Consiglio che è stato organizzato da Carla Colombati, 
Referente documentalista del Centro di documentazione europea 
dell'Università di Teramo, un workshop online con Stefano Castellacci, Digital 
Leader della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, per vedere 
il lavoro e le strategie messe in atto sul tema Fake news dai social media 
manager delle istituzioni della Commissione. Il workshop si terrà martedì 10 
dicembre ore 13.30-15.30. Il Prof. Sangiovanni, in qualità di docente del corso 
di “Giornalismo e mass media” è stato invitato ad effettuare un intervento e a 
verificare l’interesse degli altri colleghi a partecipare all’iniziativa. 
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Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Esposito la quale comunica che per l’evento 
del 1^ dicembre 2019 “Vivere Freelance – incontro con Zerocalcare”, 
organizzato da Wide Open Coworking, è stato richiesto al Preside un 
coinvolgimento della Facoltà, che si è tradotto, tra altre preziose forme di 
collaborazione offerte, in una partecipazione alla preparazione dell’intervista 
all’ospite soprattutto da parte degli studenti della nuova magistrale in “Media, 
Arti, Culture”. La Prof.ssa Esposito ha costituito un gruppo di lavoro 
coordinato dal nostro rappresentante degli studenti in CdF Alfonso Topitti e 
composto in maniera trasversale da 10 studenti del MAC, 3 studenti del DAMS 
e 1 studente della triennale di Scienze della comunicazione. Gli studenti hanno 
lavorato alacremente in tempi brevissimi per la definizione di una decina di 
domande da porre all’ospite. Il risultato nella sede dell’incontro, che ha visto 
un pubblico copioso ed entusiasta, è stato più che soddisfacente, confermando 
l’opportunità e l’efficacia di un posizionamento della nostra Facoltà e, nello 
specifico, del nuovo Corso di Laurea magistrale nelle dinamiche culturali della 
città. 
 
Il Preside illustra il Calendario delle sedute del Consiglio di Facoltà per il 2020. 
Il documento è stato pubblicato nella cartella condivisa sul Drive; il Preside dà 
lettura delle date. 

 
Il Preside ricorda che il 15 gennaio 2020 scade la presentazione del Registro 
delle attività didattiche per l’a.a. 2018/2019, da consegnare in formato cartaceo 
in Presidenza (scaricabile dal sito di Ateneo).  
Nel dettaglio, l’attività didattica fa riferimento all’a.a. nel quale sono svolte le 
attività tra il 1° ottobre e il 30 settembre dell’anno successivo; inoltre, l’attività 
didattica di settembre va registrata nell’anno accademico precedente. 
Il Prof. Di Girolamo segnala che il formato del Registro attualmente utilizzato 
andrebbe revisionato. A riguardo, il Prof. D’Amico precisa che il formato del 
Registro è una fonte normativa secondaria, scelta in sostituzione dell’adozione 
del badge per la rilevazione della presenza del docente in aula.  
Il Preside riferisce di aver interloquito con altri Presidi del Polo umanistico al 
fine di revisionare l’attuale formato del Registro, sempre in accordo con il 
Direttore Generale e il Rettore; auspicando che possa esserci una nuova 
versione per l’a.a. 2020/2021. 
 
La Prof.ssa Ruggiero sollecita la revisione del Regolamento di Ateneo 
sull’impegno didattico dei docenti. 
Il Preside raccomanda di recuperare tutte le lezioni che siano state 
eventualmente annullate o assolte da docente/i diverso/i rispetto al titolare 
dell’insegnamento entro il termine del semestre, precisando che in situazioni 
di straordinarietà è possibile effettuare moduli di lezioni della durata di 4 ore 



 
 
 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 04 dicembre 2019 

6 
 

previa autorizzazione del Preside. Ulteriormente, il Preside invita i docenti ad 
inviare e-mail indirizzate alla Presidenza al fine di programmare le lezioni da 
recuperare.  
Il Preside ricorda che le attività nei corsi di Dottorato possono essere 
contemplate nelle attività ufficiali purché siano previsti CFU e siano approvate 
dal Consiglio di Facoltà. 

 
Il Preside raccomanda di mantenere costantemente aggiornate sul sito web di 
Ateneo le informazioni sulle attività di ricevimento dei docenti. A riguardo, 
occorre indicare almeno un ricevimento settimanale nei periodi di lezione; 
mentre nel periodo in cui non vi è didattica, si raccomanda di stabilire almeno 
un ricevimento mensile. Eventuali variazioni vanno comunicate alla 
Presidenza. È necessario specificare orario di inizio e fine ricevimento. 
 
Riguardo alle eventuali assenze nei CdF e CdS, il Preside ricorda che le stesse 
devono essere giustificate e comunicate alla Presidenza con documentazione 
a supporto: certificato medico (che viene inviato telematicamente dai medici 
all’Ufficio del personale), oppure eventuale locandina per la partecipazione a 
Convegno, o convocazione in caso di Comitato scientifico o altra attività, 
oppure con apertura di missione.  
 

 3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Il Preside informa il Consiglio che la Commissione Pratiche Studenti, 
nominata nella scorsa seduta, è integrata con il nominativo della Dott.ssa Lucia 
Assunta Schiavone, per il supporto amministrativo. 
 

Il Preside sottopone al Consiglio n. 12 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato. 
 

   
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
• Verbale Commissione pratiche studenti del 04.12.2019 (ALLEGATO 1) 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

 DELIBERA 

  
di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 
Commissione. 
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4. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

PARITETICA E COMMISSIONI AQ CDS (SSQD)  

Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 13 novembre 2019, 
ha approvato il nuovo organigramma della Facoltà, ad eccezione delle 
Commissioni AQ e della componente studentesca della Commissione paritetica. 

 Nell’ottica di una maggior condivisione, il Preside ha dunque invitato i 
Presidenti dei CdS a proporre la composizione delle Commissioni AQ, 
prevedendo la presenza, all’interno di ciascuna di esse, oltre che del Presidente 
del CdS, di altri due docenti e di due studenti; in relazione alla nomina di questi 
ultimi il Preside ha invitato i rappresentanti degli studenti a coordinarsi con gli 
stessi Presidenti. 

 Ai rappresentanti degli studenti è stato rivolto, altresì, l’invito ad indicare quattro 
rappresentanti degli studenti (uno per corso di studio) nella Commissione CPDS. 
  
Il Preside riferisce, dunque, che con mail del 26 novembre u.s., la studentessa 
Emanuela Testa ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti in 
seno alla Commissione paritetica e alle singole Commissioni AQ. 
  
Per quanto concerne la Commissione paritetica, i nominativi proposti sono: 
 

Gianmarco Cinti in rappresentanza del CdS L20; 
 
Giada Flagella in rappresentanza del CdS L3; 
 
Chiara Fizzani in rappresentanza del CdS LM59; 
 
Marzia Fistola in rappresentanza del CdS LM65. 

 
 
Per quanto concerne le Commissioni AQ, i nominativi proposti sono: 

AQ CdS L20 - Gaetano Assanti e Luca Martelli; 

AQ CdS L3 - Giada Flagella e Joana Lolo; 

AQ CdS LM59 - Sissi Alberti e Chiara Pesci (il Prof. Tallini ha invece 

riconfermato lo studente Amedeo Esposito); 

AQ CdS LM65 - Chiara D'Ortona e Domiziana Rossi. 

Viene segnalata l’incompatibilità della studentessa Giada Flagella a far parte sia 

della Commissione paritetica che della Commissione AQ CDS L3. 
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Con successive e-mail, i Presidenti dei CdS hanno indicato i componenti docenti 
delle rispettive Commissioni AQ, come di seguito riportati: 
  

AQL20: Gabriele D’Autilia (Presidente) - Lucia Sciannella (componente) - 
Raffaele Mascella (componente);  

AQL3: Paola Besutti (Presidente)-Massimo Carlo Giannini (componente) - 
Angela Maria Zocchi (componente); 

AQLM 59: Luca Tallini (Presidente) - Emilio Cocco (componente) - Manuel De 
Nicola (componente); 

AQLM 65: Lucia Esposito (Presidente) – Pia Acconci (componente) - Andrea 
Sangiovanni (componente). 

Alla luce di quanto esposto, il Preside invita il Consiglio di Facoltà a formalizzare 
la composizione della Commissione paritetica, integrata dalla componente 
studentesca, nonché la composizione delle Commissioni AQ dei CdS, integrate 
dalla Dott.ssa Antonella Fioretti. 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
- Udito il Preside, 
  
- Tenuto conto della delibera del Consiglio di Facoltà del 13 novembre 2019 
relativa all’aggiornamento dell’organigramma della Facoltà, 
  
- Vista le proposte trasmesse dalla studentessa Emanuela Testa e dai Presidenti 
dei Corsi di studio 
  

DELIBERA 
 

di approvare l’integrazione della Commissione paritetica attraverso la nomina 
dei rappresentanti degli studenti indicati in relazione. 

          
La Commissione, pertanto, risulta così composta: 
  

   L20 Fabio Di Giannatale (Presidente); 

L3 Querciolo Mazzonis; 
LM59 Nico Bortoletto; 
LM65 Danilo Pelusi; 
L20 Gianmarco Cinti (studente); 
L3 Giada Flagella (studentessa); 
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LM59 Chiara Fizzani (studentessa). 
LM65 Marzia Fistola (studentessa) 

  
-   Di approvare le seguenti composizioni delle Commissioni AQ dei CdS: 
  

AQL20: Gabriele D’Autilia (Presidente) - Lucia Sciannella (componente)- 
Raffaele Mascella (componente) - Gaetano Assanti (studente) - Luca Martelli 
(studente) - Dott.ssa Antonella Fioretti; 

AQL3: Paola Besutti (Presidente)- Massimo Carlo Giannini (componente) 
Angela Maria Zocchi (componente) – Lorenza Sassone (studente) - Joana Lolo 
(studente) - Dott.ssa Antonella Fioretti; 

AQLM59: Luca Tallini (Presidente) - Emilio Cocco (componente) – Manuel De 
Nicola (componente) - Amedeo Esposito - Chiara Pesci - Dott.ssa Antonella 
Fioretti; 

AQLM65: Lucia Esposito (Presidente) – Pia Acconci (componente) - Andrea 
Sangiovanni (componente) - Chiara D’Ortona (studentessa) - Domiziana Rossi 
(studentessa) - Dott.ssa Antonella Fioretti. 

 

5. CALENDARIO LABORATORI DI DIDATTICA INTERDISCIPLINARE 
(LADI) CDS LM65 I SEMESTRE A.A. 2019/2020 (SSQD) 

Il Preside riferisce che, con mail del 25 novembre 2019, la Prof.ssa Lucia 

Esposito ha trasmesso la proposta di calendario dei Laboratori di didattica 

interdisciplinare per il I semestre a.a. 2019/2020, da tenersi nell’ambito del 

CdS magistrale in Media, Arti, Culture. 

La Prof.ssa Esposito, su invito del Preside, illustra le attività previste. 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Progetto LADI, le lezioni si svolgeranno 

in compresenza. 

Il Preside invita dunque il Consiglio di Facoltà ad approvare la 

programmazione dei Laboratori di didattica interdisciplinare del MAC I 

semestre A.A. 2019/20 ed i correlati carichi didattici aggiuntivi. 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

● Calendario lezioni interdisciplinari CdS LM65 I semestre 

(ALLEGATO 2) 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 31 ottobre 2012, entrato in 

vigore il 29 novembre 2012 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione e verifica delle attività didattiche e dei servizi agli 

studenti da parte di professori e ricercatori; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2019, con la quale è 

stato approvato il progetto di sperimentazione didattica “Laboratori di 

Didattica Interdisciplinare” (LADI). 

 DELIBERA 

all’unanimità di approvare la proposta di Calendario di Laboratori di 

didattica interdisciplinare relativa al I semestre a.a. 2019/2020 del CdS 

magistrale in Media, Arti, Culture ed i correlati carichi didattici aggiuntivi. 

6. DIDATTICA TRASVERSALE DOTTORATI DI ATENEO A.A. 2018/2019 

E A.A. 2019/2020 (SSQD)  

Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 

riconoscimento di attività didattica trasversale svolta presso i Dottorati di 

Ricerca dell’Ateneo: 

- dalla Prof.ssa Alessandra Ruggiero, con mail del 25.11.2019, la richiesta di 

riconoscimento di ulteriori 10 ore di didattica trasversale per l’a.a. 

2018/2019, rispetto a quelle già riconosciute con delibera del Consiglio di 

Facoltà del 15.05.2019 per il corso di “Academic Writing Skills” (1 CFU), 

conferite, a titolo retribuito, con D.R. n. 331 del 26.06.2019. 

La Prof.ssa Ruggiero precisa che, in conseguenza dell'alto numero di 

adesioni pervenute per il corso si è deciso, al fine di assicurare una didattica 

di qualità, di sdoppiare il corso prevedendone anche una seconda edizione 

ad ottobre, come risulta da comunicazione dell’Ufficio Formazione alla 

Ricerca del 26.11.2019. 

Lo stesso incarico di insegnamento è stato conferito alla Prof.ssa Ruggiero, 

con il suddetto D.R., anche per l’a.a. 2019/2020; al momento resta da 

stabilire se le ore di didattica saranno 10 o 20, perché l'eventuale 
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duplicazione del corso dipende dal numero di partecipanti, non ancora 

definito. 

Anche per il suddetto incarico la Prof.ssa Ruggiero chiede il 

riconoscimento come attività didattica aggiuntiva. 

- dal Prof. Manuel De Nicola, con mail del 13.11.2019, la richiesta di 

riconoscimento di 10 ore di didattica trasversale (2 CFU) per l’a.a. 

2019/2020 per il corso di “Project Management”, conferite, a titolo 

retribuito, con D.R. n. 592 del 22.11.2019. 

Il Preside ricorda che l’attività didattica svolta in seno ad un dottorato è 

computabile ai fini del raggiungimento delle 120 ore di didattica frontale 

considerate, dal vigente Regolamento interno in materia di impegno 

didattico dei docenti e dei ricercatori, quale carico didattico minimo che i 

professori di I e II fascia sono tenuti ad assolvere. 

Per le attività didattiche svolte nell’ambito della formazione trasversale dei 

Dottorati di Ateneo dai ricercatori o dai professori associati e ordinari al di 

sopra delle 120 ore è prevista una remunerazione di 25 euro lordi orari. 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività 

didattica aggiuntiva conferita al Prof. Ruggiero e al Prof. De Nicola, a titolo 

retribuito, nell’ambito della formazione trasversale dei Dottorati di Ricerca 

di Ateneo, come sopra specificato.  

   ALLEGATI IN VISIONE: 

  

•    D.R. n. 331 del 26.06.2019 (conferimento incarico di insegnamento 

“Accademic writing skills” alla Prof.ssa Ruggiero per gli aa.aa. 

2018/2019 e 2019/2020); 

•    Programma corso “Project Management” (10 ore – 2 CFU) a.a. 

2019/2020 (Prof. Manuel De Nicola). 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

-  Udito il Preside; 

  

-  Visto il Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizi agli 
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studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ed in particolare gli 

artt. 2 e 4; 

  

-  Viste le richieste presentate dal Prof. Alessandra Ruggiero e dal Prof. 

Manuel De Nicola; 

  

PRENDE ATTO 

  

dell’attività didattica aggiuntiva conferita a titolo retribuito alla Prof.ssa 

Alessandra Ruggiero (n. 20 ore per l’a.a. 2018/2019 e n. 10 ore per l’a.a. 

2019/2020, salvo eventuale duplicazione del corso) e al Prof. Manuel De 

Nicola (n. 10 ore per l’a.a. 2019/2020) nell’ambito della formazione 

trasversale dei Dottorati di Ricerca di Ateneo. 

 

7. DEFINIZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE OFA CDS TRIENNALI A.A. 
2019/2020 (SSQD) 

Il Preside sottolinea che si rende necessario organizzare, per l’A.A. 2019/2020, 
i test di verifica delle conoscenze iniziali, da somministrare agli studenti 
immatricolati ai corsi di laurea triennali della Facoltà, nonché definire le 
modalità di assolvimento, da parte degli stessi studenti, degli eventuali 
obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 

Ricorda dunque che il Senato Accademico, nella seduta del 25 luglio 2018, ha 
posto in evidenza che “la verifica delle conoscenze dovrebbe vertere solo su materie 
impartite nelle Scuole Superiori, ovvero su conoscenze definibili trasversali, quali la 
cultura generale e la logica…”  

A riguardo, con mail del 21 novembre u.s, la Responsabile dell’Ufficio 
Statistico e parametri informatizzati per Didattica, dott.ssa Loredana Toppi, 
ha chiesto di identificare, per ciascun Corso di Studio, le materie sulle quali 
verteranno i test. 

Ciò al fine di creare nuove attività didattiche che, a seguito dello svolgimento 
dei test e dell’assolvimento dei corrispondenti obblighi formativi aggiuntivi, 
verranno caricate nel libretto dello studente come “OFA superato”. 

Nella citata mail si evidenzia, altresì, che il superamento dell’OFA deve 
avvenire obbligatoriamente entro il primo anno di corso. 
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Il Preside cede la parola alla Prof.ssa Paola Besutti, con l’invito ai Presidenti 
dei CdS triennali a far pervenire le delibere sulle modalità di svolgimento degli 
OFA (contenuto e forma). 

La Prof.ssa Besutti riferisce che per l’a.a. 2018/2019 sono emerse limitate 
lacune degli studenti, le quali sono state tutte colmate. Alcuni studenti non 
hanno sostenuto il test, ma hanno successivamente superato gli esami 
corrispondenti alle aree sottoposte a verifica. La percentuale di successo è stata 
alta. 

Per l’a.a. 2019/2020 si auspica di proporre presto, appena dopo la chiusura 
delle immatricolazioni, una prima somministrazione dei test in formato 
cartaceo. I talk proposti dal CISIA appiattiscono molto le peculiarità dei nostri 
corsi; inoltre sono a pagamento, per cui si è deciso di proseguire con la 
versione cartacea, con la correzione immediata tramite App. Ci saranno due 
sessioni, con 40 domande. 

8. MOBILITÀ ERASMUS+ E INTERNAZIONALE: NUOVE LINEE DI 

INTERVENTO 

 Il Preside cede la parola alla Prof.ssa Francesca Vaccarelli che ha già fornito 
un’infografica sulle attività di sua competenza, disponibile sulla cartella 
condivisa di Google drive. 

La Prof.ssa Vaccarelli ringrazia le precedenti delegate alla mobilità Erasmus+ 

e Internazionale che hanno assicurato una tendenza positiva costante della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione; riguardo le borse Erasmus+ 

Traineeship si è svolto un recente incontro; in generale dobbiamo incentivare 

queste attività e diffondere in maniera più capillare le informazioni sui bandi 

di mobilità europea e internazionale attraverso i canali social di Facoltà, i 

rappresentanti degli studenti che possono supportare nella disseminazione,  

degli info-day all’inizio di ogni semestre e in prossimità delle scadenze dei 

bandi di mobilità; si propone anche di valorizzare gli studenti al loro rientro 

per trasformarli in formatori junior, dei testimonial affiancati dagli studenti 

dell’associazione ESN; si auspica inoltre di proseguire nel percorso già avviato 

di riconoscimento delle attività formative svolte in mobilità in maniera 

flessibile, con un atteggiamento di apertura all’esperienza di studio all’estero, 

pur sempre nel rispetto della qualità dell’offerta formativa della Facoltà e 

dell’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti con il proprio corso di 

studi. Per quanto riguarda l’attrattività della Facoltà, si auspica di poter 

pubblicare il calendario delle lezioni il prima possibile per consentire agli 

studenti incoming di programmare il proprio soggiorno di studio in modo 
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tempestivo e organico; di organizzare un pacchetto di attività opzionali in 

lingua inglese da offrire agli studenti incoming; è inoltre importante puntare 

sulla internazionalizzazione della pagina web di Facoltà. La delegata si 

impegna a garantire il ricevimento settimanale per gli studenti Erasmus 

(incoming e outgoing) e si mette a disposizione dei colleghi per coordinare le 

diverse attività di internazionalizzazione.  

Informa infine il Consiglio che sta proseguendo il rapporto di partenariato con 

l’Università di Evry, proposto dalla prof.ssa Zocchi. 

Alle ore 14.00 esce il Prof. D’Amico. 

 

9. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE MASTER DI I LIVELLO IN 

COMUNICAZIONE E POLITICHE PER LO SPORT A.A. 2020/2021 

(SSQD) 

Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Luigi Mastrangelo, 
proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2020/2021, di un Master di I 
livello in Comunicazione e politiche per lo Sport. 
Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione 
e l’attivazione dei Master di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e di formazione professionale, la proposta è corredata da 
Formulario e Piano finanziario. 
 
Il Prof. Mastrangelo illustra il Master, che rappresenta la riproposizione di 
un’iniziativa già svolta in passato. Esso prevede un numero minimo di 16 
iscritti e vedrà impegnati colleghi delle Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e Scienze Politiche, oltre che professionisti esterni. 
 
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito 
all'approvazione della suddetta proposta. 
 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

- Formulario e Piano finanziario del Master (ALLEGATO 3) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
VISTA la proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2020/21, del Master 
di I livello in Comunicazione e politiche per lo Sport presentata dal prof. Luigi 
Mastrangelo; 
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VISIONATI i relativi Formulario e Piano finanziario; 
 
TENUTO CONTO del Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione 
dei Master di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di 
formazione professionale, 
 

DELIBERA 
 
all’unanimità, di approvare la proposta di istituzione e attivazione per l’A.A. 
2020/21, del Master di I livello in Comunicazione e politiche per lo Sport, 
corredata da Formulario e Piano Finanziario (Coordinatore Prof. Luigi 
Mastrangelo). 
 
 10. ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE TFA PER L'ATTIVITÀ DI 

SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, AI SENSI DEI DD. MM. 

249/2010 E 30 SETTEMBRE 2011 A.A. 2019/2020 (SSQD) 

      Il Preside comunica che è pervenuta, da parte del Prof. Adolfo Braga, proposta 
di attivare, in convenzione tra le Università di Teramo e di Macerata, percorsi 
di specializzazione per il sostegno degli alunni con disabilità della scuola 
dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 
2019/20.  

     La proposta viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Facoltà in quanto, 
ove l’iniziativa fosse approvata, il Prof. Braga assumerebbe il ruolo di 
coordinatore. 

 Il Preside cede la parola al Prof. Braga il quale riferisce che, nella riunione del 
3 dicembre u.s., la CCRUA ha approvato l’attivazione di un nuovo ciclo di 
detti percorsi in collaborazione tra le Università di Teramo e Macerata, tenuto 
conto di quanto riferito dal Rettore dell’Università di Teramo circa l’esistenza 
di un Accordo Quadro già sottoscritto tra i due Atenei, avente lo scopo di 
promuovere la programmazione, l’avvio, il mantenimento e lo sviluppo di 
forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico, nonchè circa 
l’indisponibilità degli altri Atenei abruzzesi di procedere al 
convenzionamento. La scadenza per l’inserimento delle proposte di 
attivazione di tali corsi nella Banca Dati RAD-SUA CdS, inizialmente fissata 
per il 06.12.2019 è stata prorogata al 20.12.2019; la documentazione completa 
sarà pertanto sottoposta alla ratifica del prossimo Consiglio di Facoltà previsto 
per gennaio 2020. 

     Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 

ALLEGATO IN VISIONE: 

- estratto verbale della CCRUA - seduta del 3.12.2019     
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

      -Udito il Preside;  

      -Valutata la valenza dell’iniziativa;  

   - Preso atto del parere favorevole espresso dalla CCRUA nella riunione del 3 
dicembre 2019 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare la proposta di attivare, in convenzione tra le 
Università di Teramo e Macerata, percorsi di specializzazione per il sostegno 
degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola 
secondaria di I e II grado per l’a.a. 2019/2020.  

 

11. CRITERI PAGAMENTO COMPENSI/RIMBORSI RELATORI SEMINARI 

(SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che, ai sensi dell’Art. 8, comma 3, lett. c) del 
“Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni”, emanato con D.R. n. 184 del 
20.03.2019, tra le tipologie delle spese ammissibili figurano i compensi e/o 
spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente funzionali alla partecipazione 
all’evento, adeguatamente documentate. 

Al fine di stabilire una disciplina omogenea per il pagamento dei relatori 
esterni dei seminari e convegni, in mancanza di uno specifico regolamento di 
Ateneo che disciplini l’entità dei compensi e/o rimborsi da corrispondere per 
i suddetti incarichi, il Preside propone al Consiglio di adottare i seguenti 
criteri: 

a) incarico a titolo gratuito con solo rimborso delle spese documentate 
(spese di viaggio, vitto e alloggio strettamente funzionali alla 
partecipazione all’evento); 

b) incarico con compenso omnicomprensivo (di modica entità, sebbene 
congruo a remunerare la prestazione resa): € 200,00 a seminario. Tale 
limite potrà essere superato, in casi straordinari, fino ad un massimo di 
€ 400,00 ad evento, qualora il relatore abbia una comprovata esperienza 
nello specifico ambito del seminario da almeno venti anni, certificata da 
curriculum dettagliato, con deroga motivata da approvare a cura del 
Consiglio di Facoltà; 

c) incarico con rimborso spese + compenso. 
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       La scelta del criterio da utilizzare per il pagamento dei relatori è rimessa al 
docente proponente e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Facoltà per 
l’autorizzazione della spesa.  

         Si ricorda che nel caso in cui si chiede il rimborso delle sole spese documentate 
l’importo non è sottoposto a tassazione, mentre in presenza di attribuzione di 
compenso, lo stesso viene assoggettato alla ritenuta di acconto (IRPEF) del 20% 
per i residenti in Italia e del 30% per gli stranieri. Sul compenso è inoltre 
calcolata l’IRAP, nella misura dell’8,5% (a carico dell’Ente). 

            Il Preside invita il Consiglio ad approvare i criteri proposti, validi per tutti i 
fondi, sia di Facoltà che di pertinenza dei docenti. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Letta la relazione istruttoria; 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – 
Modalità di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Visto il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni emanato con D.R. n. 184 del 
20.03.2019; 

- Visto il Regolamento di Ateneo per le missioni emanato con D.R. 105 del 
22.03.2017 

DELIBERA 

di approvare i suesposti criteri per il pagamento dei relatori esterni di 
seminari, conferenze, convegni, giornate di studio o attività assimilabili, validi 
per tutti i fondi, sia di Facoltà che di pertinenza dei docenti. 

 

12. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

Il Preside preannuncia che a gennaio verrà sottoposta al Consiglio la proposta 
di distribuzione dei fondi di Facoltà, ovvero dei fondi di funzionamento 
onnicomprensivi. Proporrà un utilizzo prudenziale, in vista del cambio del 
vertice amministrativo dell’Ateneo, previsto per il mese di luglio. Al riguardo, 
il Preside incontrerà i rappresentanti degli studenti. 
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Il Preside riferisce che sono pervenute le seguenti proposte di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

1. dai Proff. Paola Besutti, Raffaella Morselli e Paolo Coen, con mail del 

21.11.2019, la richiesta di un contributo economico per l’organizzazione 

di una lezione di didattica interdisciplinare sul campo a Roma, prevista 

per il giorno 19 dicembre e rivolta a n. 40 studenti del I e II anno DAMS 

e del I anno MAC. L’iniziativa prevede la visita all’Auditorium Parco 

della Musica e al Museo Maxxi. Alla suddetta iniziativa si è associato il 

Prof. Cocco, proponendo di estendere la partecipazione agli studenti 

del corso di “Culture urbane” del CdS L20 (fino ad un massimo di 12, a 

completamento dei posti disponibili sul pullman). 

 La spesa prevista è di circa € 1.000,00, riferito al costo per il noleggio 

del pullman; il prezzo dei biglietti d’ingresso al Maxxi (€ 9,00 a 

persona), inizialmente previsto non sarà più dovuto grazie all’accordo 

che la Prof.ssa Morselli ha raggiunto con il Dipartimento 

dell’educazione del MAXXI, che ospiterà gratuitamente il gruppo 

nell’ambito delle proprie attività.  

2. dal Prof. Andrea Sangiovanni, con mail del 26.11.2019, anche a nome 

del prof. Paolo Coen e della rappresentante degli studenti Emanuela 

Testa, la richiesta di un contributo economico di € 3.000,00 per la 

partecipazione degli studenti alla seconda edizione del “Treno della 

memoria”. Il progetto di quest’anno si pone in continuità con quello 

realizzato nell’anno accademico 2018/2019 dalla Facoltà, che aveva 

visto la partecipazione di 25 studenti. Come quello dello scorso anno, il 

progetto prevede: 

-  un ciclo di incontri preliminari di preparazione, che consisteranno in 

lezioni interdisciplinari su temi inerenti al viaggio (storia e memoria, 

stereotipi razziali e antisemiti, organizzazione museale della memoria 

ecc); 

-  la realizzazione di un progetto multimediale in itinere, propedeutico ad 

un incontro di restituzione al termine del viaggio; 

-  incontro di restituzione. 

       Interviene il Prof. Coen il quale precisa che il Viaggio della Memoria 

2020 impegnerà 15 studenti della Facoltà SCOM, che partiranno da 

Teramo intorno al 27 gennaio. I professori ringraziano la studentessa 

Emanuela Testa per il lavoro di raccordo e di sensibilizzazione svolto. 

Quest'anno il Viaggio prevede che la Facoltà SCOM lavori insieme alla 

Facoltà SPOL, la quale nell'ultimo CdF ha a sua volta stanziato una 

somma analoga. Sono previsti 3/4 incontri comuni di preparazione, più 
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un incontro di 'ricaduta' dopo il rientro dei ragazzi dal viaggio: tali 

incontri si svolgeranno in accordo con la Prof. Maddalena Carli di 

SPOL. Il Prof. Coen e il Prof. Sangiovanni sono aperti, anzi confidano 

nella collaborazione dei colleghi di SCOM per realizzare tali incontri - 

come d'altronde già accaduto lo scorso anno. Il Prof. Coen si mette a 

disposizione come accompagnatore per la parte conclusiva del Viaggio, 

laddove la collega Maddalena Carli non lo fosse. 

         La partecipazione è aperta a n. 15 studenti della Facoltà che non abbiano 

preso parte in passato al medesimo progetto. 

La quota totale è di € 350,00, di cui € 200,00 coperti dalla Facoltà come 

rimborso spese di missione e € 150,00 a carico dei partecipanti. 

L’adesione prevede il versamento del 10% della quota partecipativa 

(acconto).  

La partecipazione al progetto prevede il conferimento di 2 CFU.  

 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare le 
richieste, a gravare sui fondi del contributo di Facoltà, a sostegno delle 
suddette iniziative. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Letta la relazione istruttoria; 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – 
Modalità di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

- Ritenuto congruo l’ammontare delle spese previste a sostegno delle 
iniziative; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017, 

  

DELIBERA 
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1. di approvare la concessione del contributo di € 1.000,00 per l’iniziativa 
organizzata dai Proff. Paola Besutti, Raffaella Morselli, Paolo Coen ed 
Emilio Cocco (visita didattica a Roma del 19 dicembre 2019); 

2. di approvare la concessione del contributo di € 3.000,00 per l’iniziativa 
organizzata dai Proff. Sangiovanni e Coen e dalla rappresentante 
Emanuela Testa (Treno della Memoria). 

 
La spesa complessiva di euro 4.500,00 trova copertura sul Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà a.a. 2016/2017. 

 

13. PROPOSTE UTILIZZO FONDO FUNZIONAMENTO FACOLTÀ 

(SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di 
contributo economico alla Facoltà: 

1. da Isabel Giammarino, Presidente ELSA Teramo e studentessa della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo, con mail del 23.11.2019, la 
richiesta di un contributo economico per l’organizzazione dell’evento 
“Human Rights Day”, organizzato dalla suddetta associazione in 
occasione della giornata mondiale dei diritti umani. L’evento, previsto 
per il 12 Dicembre p.v., consiste in un CINEFORUM il cui invito alla 
partecipazione si estende a tutte le Facoltà dell’Ateneo, in particolar 
modo, visto il format dell’evento, alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione.  

 Gli ospiti dell’iniziativa saranno:  

-Prof. Gino Scaccia, docente di Diritto Costituzionale presso   
l’Università degli Studi di Teramo; 

-Simone Borrelli, regista e attore italiano il quale nel 2015 ha scritto, 
diretto ed interpretato il film intitolato “Eddy”.  

Il cortometraggio ha ricevuto il riconoscimento di “Film ufficiale dei 
Diritti umani 2015” per il Consiglio d’Europa. Inoltre, è stato 
riconosciuto come  film italiano di alto rilievo sociale, culturale e 
artistico in ambito  internazionale. La pellicola tratta il tema della 
violenza sui minori, dei medici volontari e degli attentati terroristici in 
Siria.  

 - Gennaro Giudetti, operatore di Medici Senza Frontiere. 

La richiesta di contributo riguarda specificamente i rimborsi spese degli 
ospiti esterni dell’evento, la cui cifra stimata è pari a 400,00 euro. 



 
 
 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 04 dicembre 2019 

21 
 

2. dall’associazione socio-culturale “Omertà, diffida del silenzio” di 

Teramo, con mail del 25.11.2019, la richiesta di un contributo economico 

di € 500,00 da destinare alla stampa dei futuri numeri della rivista 

mensile prodotta dall’associazione, giunta al terzo numero. 

L’associazione, di cui fanno parte anche studenti iscritti alla Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, si propone di promuovere la cultura e 

l’informazione nel territorio di Teramo e limitrofi dando voce a studenti 

delle scuole superiori e dell’Università, perché possano essere 

interlocutori attivi nelle discussioni relative alle politiche della Città; 

 

Relativamente al precedente punto, la Prof.ssa Ruggiero propone di prevedere 
un dialogo con l’Università.  
Il Prof. Bortoletto chiede alla Presidenza, a monte dell’approvazione del 
contributo richiesto dall’associazione socio-culturale “Omertà, diffida del 
silenzio”, di verificare i numeri precedenti del periodico, al fine di evitare 
incongruenze. 
La studentessa Emanuela Testa conferma che ci sono studenti della nostra 
Facoltà che collaborano e conferma, dunque, l’interesse da parte degli stessi.    

3. dalla Prof.ssa Besutti, con mail del 22.11.2019, la richiesta di un 
contributo economico per l’attività formativa sperimentale del CdS in 
DAMS, prevista per il 18.12.2019. Il progetto si propone di offrire agli 
studenti del CdS in DAMS di sperimentare sé stessi in attività di peer 
education e di peer tutoring. Mettendo a frutto le competenze acquisite, gli 
studenti iscritti al DAMS, preparati dai docenti, verranno impegnati 
nella guida e gestione di un gruppo di studenti proveniente da 
un'importante istituzione formativa secondaria, vocazionalmente 
impegnata negli studi umanistici e in particolare negli ambiti delle arti, 
della musica, dello spettacolo e della danza. 

     Gli studenti iscritti al DAMS saranno impegnati in attività di: 
accoglienza, guida alle risorse formative e laboratoriali della Facoltà e 
dell'Ateneo (Contemporary Sculpture Garden; radio; televisione; attività 
performative; preparazione di materiali specifici). 

         L’attività si concluderà con il Concerto degli auguri (Aula Magna, ore 
15.30) offerto dalla Facoltà in collaborazione con il Coro Giovanile e 
universitario, il Coro di voci bianche Nisea, la Corale Verdi, il Coro Vox 
Aurea, tutti diretti dal M° Claudia Morelli. Gli studenti stessi cureranno 
note di sala e accoglienza in sala.  
L’iniziativa è rivolta ai seguenti studenti: 

-  studenti esterni: n. 164 (Liceo Misticoni Belisario - MIBE di Pescara); 
- studenti interni: DAMS I anno; DAMS II anno; DAMS III anno 
(opzionale). 
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La richiesta di contributo, per un totale di circa € 1.500,00 si riferisce alle 
seguenti spese: 
-   accordatura pianoforte Aula Magna (€ 100,00 Ditta Clivio); 
- n. 3 pullman (55 posti ciascuno) Itinerario: Pescara (Liceo 

Misticoni)/Teramo Campus Saliceti/Pescara (Liceo Misticoni). 
 

La Prof.ssa Sciannella solleva perplessità su quest’ultima iniziativa e lamenta 
la mancata condivisione. 

Il Prof. Braga precisa che si tratta di attività di apprendimento esperienziale. 

Il Prof. De Nicola, in ottica di sistema, auspica che possano svolgersi attività 
simili anche per altri Corsi di Laurea. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare le 
richieste, a gravare sul Progetto COAL00006 – SPESE PER CONVEGNI 2018 
(ad esaurimento) e COAL00005 – CONTRIBUTO FACOLTÀ E 
FUNZIONAMENTO 2018, a sostegno delle suddette iniziative. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Letta la relazione istruttoria; 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – 
Modalità di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Visto il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni emanato con D.R. n. 184 del 
20.3.2019; 

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

- Ritenuto congruo l’ammontare delle spese previste a sostegno delle 
iniziative; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto COAL00006 – SPESE PER CONVEGNI 2018 (ad esaurimento) e 
COAL00005 – CONTRIBUTO FACOLTÀ E FUNZIONAMENTO 2018; 
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DELIBERA 

1. di approvare la concessione del contributo di € 400,00 per l’iniziativa 
organizzata da ELSA Teramo (evento “Human Rights Day” del 12 
dicembre 2019); 

2. di approvare la concessione del contributo di € 500,00 per la stampa 
della rivista mensile a cura dell’associazione socio-culturale “Omertà, 
diffida del silenzio” di Teramo; 

3. di approvare, con il voto contrario della Prof.ssa Lucia Sciannella, la 
concessione del contributo di € 1.500,00 per l’iniziativa organizzata 
dalla Prof.ssa Besutti (attività formativa sperimentale del DAMS del 18 
dicembre 2019). 

 

La spesa complessiva di euro 2.400,00 trova copertura sul Progetto 
COAL00006 – SPESE PER CONVEGNI 2018 (ad esaurimento) e COAL00005 – 
CONTRIBUTO FACOLTÀ E FUNZIONAMENTO 2018. 

 
 

14. VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof. Bortoletto chiede la tempistica per l’elezione della Giunta di Facoltà. 
Il Preside spiega che è opportuno attendere l’approvazione del nuovo 
Statuto.  

 
La Prof.ssa Pia Acconci riferisce di aver partecipato al seminario 
organizzato lo scorso 27 novembre su Horizon 2020, relativo ai bandi ERC; 
si tratta di bandi molto competitivi ai quali si può partecipare 
singolarmente o in gruppi. Al momento ci sono due call aperte; si tratta 
della fase finale di Horizon 2020, ma si prevede che le call saranno 
nuovamente incluse nel nuovo periodo che inizierà nel 2021. 

 
La Prof.ssa Morselli informa il Consiglio, come già comunicato con mail del 
28.11.2019, che l’Ateneo sta partecipando, in qualità di partner con 
l’Università di Roma Tre, al bando CUIA progetto Italia-Argentina a/r: 
artisti, oggetti, concetti dell'arte tra il 1861 e il 1962 che la vede 
personalmente coinvolta come referente scientifico. 

   
Alle ore 15.25 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 
rappresentanze termina i lavori.  
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 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI 
I E II FASCIA E AI RICERCATORI 

 Alle ore 15.26 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia e ai ricercatori. 

15.       AFFIDAMENTO INCARICO BANDO “TECNICA, PRODUZIONE E 

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTARIO” (CDS LM65) A.A. 
2019/2020 (SSQD) 

Il Preside evidenzia che occorre affidare l’insegnamento di “Tecnica, 
produzione e distribuzione del documentario” previsto quale materia a scelta 
al I anno del CDS LM65 A.A. 2019/2020 (6 CFU-36 ore). 

A riguardo ricorda che per il suddetto insegnamento, bandito 
unitamente agli altri incarichi di insegnamento A.A. 2019/2020 con 
Avviso del Preside del 3 luglio 2019, alla scadenza prevista non sono 
pervenute istanze. 

 Si è pertanto reso necessario emanare un successivo bando, con Avviso 
del Preside del 14 novembre 2019. in risposta al quale è pervenuta 
un’unica istanza da parte del dott. Grasselli Silvio.  

L’apposita Commissione giudicatrice, riunitasi in data odierna, dopo 
un’attenta analisi della documentazione relativa al candidato, ha proposto 
di attribuirgli l’incarico di insegnamento di cui trattasi. 

 Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di intervenire al fine di 
esprimere approvazione ovvero osservazioni relativamente alla 
proposta formulata dalla citata Commissione e a deliberare in merito.  

           IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

        VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27.2.2019;  

          PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 
nominata;  

           VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti 
dal bando emanato con avviso del Preside del 14 novembre 2019 e la 
conformità dell’insegnamento bandito con quello contenuto 
nell’ALL.TO “A” al bando stesso; 
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        VERIFICATA, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di eventuali 
situazioni di incompatibilità in relazione alla documentazione 
presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotta dall’unico 
candidato ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001;  

           VERIFICATE, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni concernenti “I dati relativi allo 
svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato e di altri incarichi regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione o lo svolgimento di attività professionali” (art. 15 
D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dallo stesso candidato; 

           DELIBERA 

all’unanimità di approvare la proposta della citata Commissione e di 
affidare al dott. Grasselli Silvio, mediante contratto di diritto privato, 
l’insegnamento di “Tecnica, produzione e distribuzione del documentario” 
previsto quale materia a scelta al I anno del CDS LM65 A.A. 2019/2020. 

16. INSEGNAMENTO “PROJECT AND COMMUNICATION 

MANAGEMENT” (CDS LM59) A.A. 2019/2020: PROVVEDIMENTI 

(SSQD) 

 Il Preside ricorda che si rende necessario affidare l’insegnamento di 
Project and communication management SSD SECS-P/07, previsto al II anno 
(didattica erogata- Coorte 2018/19), dell’offerta formativa A.A. 2019-2020 
del CDS in Management and Business Communication. 

Il suddetto insegnamento, articolato in 12 CFU per un totale di 72 ore, 
risulta infatti, ad oggi, privo di copertura. 

Atteso che il Prof. Manuel De Nicola è l’unico docente della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione afferente al SSD SECS-P/07 che, sulla base 
degli insegnamenti già attribuitigli per l’A.A. 2019/20, non raggiunge le 
120 ore di didattica frontale considerate, dal vigente Regolamento interno 
in materia di impegno didattico dei docenti e dei ricercatori, quale carico 
didattico minimo che i  professori di I e II fascia sono tenuti ad assolvere, 
il Preside propone che l’insegnamento di cui trattasi sia affidato allo stesso 
Prof. De Nicola. 

Chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di deliberare in merito.  
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     IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

    - Valutata la necessità di coprire l’insegnamento di Project and 
communication management SSD SECS-P/07, previsto al II anno (didattica 
erogata- Coorte 2018/19), dell’offerta formativa A.A.2019--20 del CDS in 
Management and Business Communication; 

 - Tenuto conto del Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico, 
svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di 
servizi agli studenti da parte di professori e ricercatori, che fissa in 120 ore 
il carico minimo di didattica frontale che i professori di I e II fascia sono 
tenuti ad assolvere;   

   - Considerato che il Prof.  Manuel De Nicola è l’unico docente della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione afferente al SSD SECS-P/07 che, 
sulla base degli insegnamenti già attribuitigli per l’A.A. 2019/20, non 
colma il suddetto carico 

                                                                    DELIBERA  

all’unanimità di attribuire al Prof. Manuel Di Nicola l’insegnamento di 
Project and communication management SSD SECS-P/07, articolato in 12 
CFU, per un totale, di 72 ore, previsto al II anno (didattica erogata- Coorte 
2018/19), dell’offerta formativa A.A. 2019-20 del CDS in Management and 
Business Communication. 

17.    DOCUMENTO SULLE POLITICHE PER LA QUALITÀ DELLA 

RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 2019-2021 (SCSR) 

Il Preside invita il Prof. Marcello Pedaci, in qualità di Coordinatore della 
Commissione AQR di Facoltà, ad illustrare il Documento sulle Politiche 
per la qualità della ricerca e della terza missione 2019-2021 elaborato dal 
suddetto gruppo di lavoro, dopo ampia condivisione con i colleghi, ed 
inviato all’Area Ricerca in data 29.11.2019. 

Il Prof. Pedaci ringrazia i colleghi per i contributi forniti per la redazione 
del documento, nonché i membri della Commissione AQR per il lavoro 
svolto in tempi rapidi. Si precisa come il documento potrà subire eventuali 
modifiche a seguito dei rilievi dell’Area Ricerca. 
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Il Preside invita il Consiglio ad approvare il documento. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Documento sulle Politiche per la qualità della ricerca e della terza 
missione 2019-2021 (ALLEGATO 4) 

 
 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Coordinatore della Commissione AQR di Facoltà; 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Vista la delibera del Senato Accademico del 26.06.2019 relativa 
all’approvazione del format per la programmazione triennale per le politiche 
di qualità Ricerca e Terza Missione di Facoltà 

DELIBERA 

         di approvare il Documento sulle Politiche per la qualità della ricerca e della 
terza missione 2019-2021 elaborato dalla Commissione AQR di Facoltà, dando 
mandato al Prof. Pedaci di apportare marginali modifiche a seguito di 
eventuali rilievi dell’Area Ricerca - Ufficio Valutazione e valorizzazione della 
ricerca.  

 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.35. 

 

              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
   


