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L’anno 2019, il giorno mercoledì 5 giugno alle ore 12.00 presso la Sala Consiliare 
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. Comunicazioni 
2. Richieste autorizzazioni residenza fuori sede a.a. 2019/2020 (SSQD) 
3. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Storia dell’Europa (17 – 20 

giugno 2019) (SSQD) 
4. Carichi didattici a.a. 2019/2020: criteri (SSQD) 
5. Offerta formativa a.a. 2019/2020 (SSQD) 
6. Offerta formativa post laurea a.a. 2019/2020 (SSQD) 
7. Varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA 

8. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di II^ 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 14/D1 
– SSD SPS/09: chiamata (SSQD) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 

9. Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa ai sensi dell’art. 
24, comma 5, legge n. 240/2010 settore concorsuale 01/B1 – SSD INF/01 

       
       
       Presenze/assenze 

 

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   
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PAOLO COEN 
 

X  

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

PARISIO DI GIOVANNI X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI 
 

X  

RICERCATORI 
 

  

ADOLFO BRAGA X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO 
 

X  

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO 
 

 X 

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA  X   

FIORETTI ANTONELLA X   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

STEFANO DEL SORDO X   

LORIS FERRARINI X  
 

SHEVRIN MOGHISAEI 
 

 X 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA 
 

X 
 

CHIARA PESCI X  
 

EMANUELA TESTA X  
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Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta 
la seduta alle ore 12.00. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede 
alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  
   Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto 9) all’o.d.g. 
  Il Consiglio approva. 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 

  

9. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 

VALUTATIVA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, LEGGE N. 240/2010 

SETTORE CONCORSUALE 01/B1 – SSD INF/01 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 244 del 02/05/2019, pubblicato 
sul sito di Ateneo in data 06.05.2019, è stata indetta la procedura valutativa per 
la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, riservata ai ricercatori a 
tempo determinato di tipo B, in servizio presso l’Università di Teramo, che si 
trovino nel terzo anno di contratto e siano in possesso dell’abilitazione scientifica 
nazionale, di cui all’art. 16, l. n. 240/2010, in corso di validità,  nel settore 
scientifico disciplinare INF/01 – Informatica (settore concorsuale 01/B1 – 
Informatica) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Essendo scaduti in data 27.05.2019 i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura, si rende necessario proporre i nominativi dei 
componenti la Commissione giudicatrice; fa presente al riguardo che, sulla base 
dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 
della  legge n. 240/2010, la commissione di selezione è nominata con decreto del 
Rettore su proposta della Facoltà ed è composta da tre professori di I fascia, in 
funzione della specificità dell'ambito disciplinare, con presenza di almeno due 
docenti esterni all'Ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 
internazionale. 
La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. 
I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale 
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. 
La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 
appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, se 
indicato. 
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I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da 
Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore di prima fascia. 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che hanno 
dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura 
valutativa in questione, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 CV Prof. Luca TALLINI (ALLEGATO 1); 
 CV Prof. Andrea CLEMENTI (ALLEGATO 2); 
 CV Prof. Ugo VACCARO (ALLEGATO 3). 

  

IL CONSIGLIO 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; 

- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 
240/2010”, emanato con D.R. n. 47 del 14 febbraio 2018; 
  

-Valutati i curricula allegati al presente verbale; 
  

- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata; 
  

- Valutato ogni opportuno elemento, 
  

DELIBERA 

  

unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale: 
  

Prof. Luca TALLINI, inquadrato nel settore concorsuale 01/B1, settore scientifico 
disciplinare INF/01 – Informatica, Professore di ruolo di prima fascia presso 
l’Università degli Studi di Teramo; 
  

Prof. Andrea CLEMENTI, inquadrato nel settore concorsuale 01/B1, settore 
scientifico disciplinare INF/01 – Informatica, Professore di ruolo di prima fascia 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata”;  
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Prof. Ugo VACCARO, inquadrato nel settore concorsuale 01/B1, settore 
scientifico disciplinare INF/01 – Informatica, Professore di ruolo di prima fascia 
presso l’Università di Salerno. 
 

  Alle ore 12.15, nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di 
 prima fascia termina i lavori.     
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COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

 

Alle ore 12.20 ha inizio il Consiglio allargato a tutte le rappresentanze.     

 

1. COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente comunica la presa di servizio del Prof. Nico Bortoletto nel ruolo di 
professore di II fascia a decorrere dal 01.06.2019.  
Il Consiglio si compiace e applaude. 
 

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli studenti, Shevrin 
Moghisaei, nominato con D.R. 268/2019 in sostituzione della Dr.ssa Marzia 
Fistola. 
 

Il Presidente comunica l'assegnazione della dipendente Sandra Sabatino al 
Servizio Qualità e Didattica della Facoltà di Scienze della Comunicazione, a 
decorrere dal 1° giugno 2019. 
 
Il Presidente comunica che in data odierna sono stati pubblicati sul sito web di 
Ateneo gli atti della procedura selettiva per l’assunzione di n. 1 RTD-B settore M-
STO/02 (piano straordinario 2018) e il relativo decreto di approvazione. Il 
Consiglio di Facoltà formulerà a breve la proposta di chiamata del vincitore della 
procedura. 
 
2. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI RESIDENZA FUORI SEDE A.A. 2019/2020 

(SSQD) 
 

Il Preside riferisce che, ai sensi delle Linee guida in materia di autorizzazione alla 
residenza fuori sede dei docenti, emanate con D.R. n. 106 del 22 marzo 2016, è 
pervenuta, da parte della prof.  Pia Acconci, l’istanza, debitamente motivata, di 
autorizzazione alla residenza fuori sede per l’A.A. 2019/2020. 
  
Pur essendo stata regolarmente presentata nei termini indicati dalle citate Linee 
guida, la suddetta istanza, per mero errore materiale, non era stata inserita tra 
quelle esaminate dal Consiglio di Facoltà nella precedente seduta del 15 maggio. 
  

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito all’istanza 
di autorizzazione alla residenza fuori sede per l’A.A. 2019/2020 presenta dalla 
Prof.ssa Pia Acconci. 
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Il Consiglio esprime parere favorevole all’istanza di cui trattasi, attestando che la 
residenza fuori sede della suddetta docente è conciliabile con l’assolvimento 
delle rispettive attività didattiche, di ricerca e gestionali. 
  

3. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN STORIA 

DELL’EUROPA (17 – 20 GIUGNO  2019) (SSQD) 
 

Il Presidente riferisce che è pervenuto, da parte del prof. Massimo Carlo Giannini, 
il programma del ciclo di seminari che lo stesso prof. Giannini terrà per 14 ore, 
nel periodo 17 – 20 giugno 2019, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea”. 
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. 
  
Ricorda inoltre che,  in base all’offerta formativa A.A. 2018/19 della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione, il prof. Giannini ha un carico didattico in seno 
ai  CdS in Scienze della Comunicazione e in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo per un totale di 108 ore, cui si aggiungono 12 ore di Seminari 
nell’ambito del citato Dottorato, già approvate dal CDF del 31.10.2018. 
 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività 
didattica aggiuntiva che il prof. Giannini svolgerà nell’ambito del dottorato in 
“Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea” nel periodo 17 – 20 
giugno 2019. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

 Calendario ciclo di seminari dottorato periodo 17 - 20 giugno 2019 
(Allegato 4) 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 

- Visto il Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e 
verifica delle attività didattiche e di servizi agli studenti da parte dei professori e 
dei ricercatori, ed in particolare gli artt. 2 e 4, 
  

PRENDE ATTO 
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dell’attività didattica aggiuntiva che, per l’A.A. 2018/2019, il prof. Massimo 
Carlo Giannini svolgerà nell’ambito del Dottorato in “Storia dell’Europa dal 
Medioevo all’Età Contemporanea” nel periodo 17 – 20 giugno 2019. 
 

4. CARICHI DIDATTICI A.A. 2019/2020: CRITERI (SSQD) 

 

Il Preside pone all’attenzione del Consiglio la questione inerente il 
raggiungimento del carico didattico da parte di docenti che, nell’ambito offerta 
formativa approvata, siano titolari di insegnamenti il cui monte ore complessivo 
sia inferiore alle 120 ore di didattica frontale previste dal Regolamento di Ateneo 
sull’impegno didattico di professori e ricercatori quale compito didattico minimo 
che devono annualmente assolvere i professori di ruolo. 

 Ricorda quindi che, ai sensi del predetto Regolamento, nel caso in cui tutte le 
 attività didattiche programmate nei corsi dell’Ateneo siano coperte da docenti di 
 ruolo e i compiti didattici assegnati al singolo docente non consentano il 
 raggiungimento delle ore da riservare annualmente alla didattica frontale, lo 
 stesso  docente può essere autorizzato dalla competente struttura didattica a 
 rendicontare, a tal fine, le ore di insegnamento erogate presso le scuole di 
 specializzazione, a condizione che la programmazione delle relative attività 
 didattiche sia stata approvata in termini di ore e CFU, nonché corsi di 
 insegnamento tenuti all’estero, se svolti a titolo gratuito. 

Il Regolamento prevede, inoltre, che possano essere inserire nel monte ore di 
 didattica frontale, senza preventiva autorizzazione, le ore di insegnamento 
 erogate nei corsi di dottorato, purché la relativa programmazione sia stata 
 approvata in termini di ore e CFU e purché al docente interessato siano stati 
 attribuiti uno o più corsi di studio di 1° e 2° livello per almeno 12 CFU. 

  
Atteso che l’offerta formativa approvata per i Corsi di studio della Facoltà di 

 Scienze della Comunicazione A.A. 2019/20 evidenzia, per taluni docenti, un 
 carico didattico inferiore alle 120 ore obbligatorie, tenuto conto che non tutti i 
 docenti che si trovano in tale condizione potranno colmare le ore mancanti di 
 didattica frontale ricorrendo ad una delle fattispecie previste dal citato 
 Regolamento, occorre che il Consiglio di Facoltà si esprima in merito ad ulteriori 
 tipologie di attività che possano eventualmente essere valutate al fine del 
 completamento dei carichi didattici. 

  
A riguardo il Preside ricorda che per l’A.A.2018/19, sulla base di un’indicazione 

 positiva del Rettore Luciano D’Amico, il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 26 
 aprile 2018, aveva deliberato di considerare, quale attività didattica frontale 
 rendicontabile, anche la didattica svolta, in sede e fuori sede, a favore di studenti 
 appartenenti alla Coorte ATSC. 

  
Riferisce, quindi, che l’A.A. 2019/2020, è stato chiesto al Rettore Dino Mastrocola 

 di confermare tale possibilità e di valutare, altresì, l’ipotesi di consentire ai 
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 docenti di colmare, in via residuale, il proprio carico didattico attraverso l’attività 
 di insegnamento svolta nell’ambito di workshop, al cui termine lo studente 
 acquisisce 2 CFU. 

  
  
Chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
  
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- Udito il Preside 

  
- Tenuto conto dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze della 

 Comunicazione  per l’ A.A. 2019/20; 
  
- Considerata la necessità di garantire a tutti i docenti della Facoltà il 

 raggiungimento del carico didattico obbligatoriamente previsto 

  
DELIBERA 

 

di riconoscere, ai fini del raggiungimento del carico didattico obbligatorio, le 
 seguenti tipologie di attività didattiche aggiuntive rispetto alla didattica frontale 
 erogata dai docenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione nell’ambito dei 
 corsi di studio di 1° e 2° livello: 

  
·    didattica svolta,  in sede e fuori sede, a favore di studenti appartenenti alla 

  Coorte ATSC e approvata dal Consiglio di Facoltà; 
·        didattica svolta nell’ambito di workshop. 
 

5. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 (SSQD) 

 
Il Preside riferisce che si rende necessario un ulteriore esame dell’offerta formativa, 
già approvata in linea di massima, nella seduta del 15 maggio u.s. 
A riguardo fa presente che, successivamente alla citata seduta, sono intervenute, su 
indicazione dei Presidenti dei CdS, talune modifiche ai Piani di Studio riguardanti, 
in particolare, le materie a scelta. 
Il Servizio Supporto Qualità e Didattica, inoltre, ha provveduto ad indicare negli 
stessi PdS, sentiti i Presidenti ed ove necessarie, le mutuazioni tra insegnamenti, al 
fine di garantire il corretto carico didattico per ciascun docente, tenuto conto delle 
materie da erogare nell’A.A. 19/20; lo stesso Servizio, ha redatto, altresì, lo schema 
relativo alla ripartizione dei CFU annui per gli studenti part-time. 
  
Il Preside ricorda poi che nella citata seduta del 15 maggio era stato sottoposto 
all’approvazione del CdF un Piano di Studi relativo al nuovo Corso LM65, 
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contenente lievi modifiche rispetto a quello approvato nella seduta del 6 febbraio 
2019 e, dunque, caricato nella banca-dati SUA CDS. 
  
Nei giorni successivi, il SSQD ha verificato l’impossibilità di intervenire 
sull’ordinamento di un Corso già accreditato, in seguito alla chiusura della maschera 
SUA CDS. 
Informati, pertanto, il Preside ed i Docenti coinvolti nella progettazione del citato 
CdS LM65, si è preso atto di dover lasciare invariato il PdS del Corso stesso come 
risultante dalla SUA. 
  
Il Preside riferisce, inoltre, che la Facoltà di Scienze Politiche ha comunicato, per le 
vie brevi, l’esigenza di dover conteggiare i proff. Luciano D’Amico e Fabrizio 
Antolini, quali Docenti di Riferimento del Corso di Studi Interfacoltà in Economia 
(L18); conseguentemente, si è reso necessario rimodulare lo schema relativo ai 
Docenti di Riferimento dei CdS L3, L20 ed LM59 al fine di garantirne la sostenibilità. 
 
Il Preside sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio di Facoltà i seguenti 
documenti: 
  
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
-   i PDS dei Corsi di Studio A.A.19/20 in Scienze della Comunicazione (L20), 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS - L3), ed in Management 
and Business Communication (LM59), distinti per Coorti (allegati 5 - 6 - 7); 
-     lo schema aggiornato Docenti di Riferimento (allegato 8); 
-     lo schema studenti part-time (allegato 9). 

 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
- udito il Preside, 
- preso atto di quanto esposto in relazione 

  

DELIBERA 

di approvare: 
  
-    i PDS dei Corsi di Studio A.A. 19/20 in Scienze della Comunicazione (L20), 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS - L3), ed in management 
and Business Communication (LM59), distinti per Coorti (allegati 5 - 6 - 7); 
-     lo schema aggiornato Docenti di Riferimento (allegato 8); 
-     lo schema studenti part-time (allegato 9). 
  
Alle ore 12.45 entrano i Proff. Alessandra Ruggiero e Adolfo Braga. 
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Il Preside cede quindi la parola al Prof. Antolini, Presidente del CdS interfacoltà in 
Economia (L 18), affinchè illustri l’offerta formativa del suddetto Corso. 
   
Il prof. Antolini riassume quanto discusso e votato nella riunione del CDS di 
Economia del 16/05/2019 e sinteticamente riassunto nel verbale redatto dalla Prof. 
Di Cimbrini e inviato al CDF di Scienze Politiche e di Scienze della Comunicazione. 
Il Prof. Antolini aveva prospettato nella riunione coordinata dal Prof. Iuso il 9 
maggio, presenti il Prof. Ciccarelli, il Prof. Savarese, la Dott.ssa Di Leonardo, il 
Prof.Cimini, il Prof. Gargiulo e il Prof.Antolini stesso, che avrebbe proposto nel CDS 
di economia del 16 maggio la necessità di accorpare gli insegnamenti di "Metodi 
statistici per l’analisi economica finanziaria" e di "Metodi statistici per l’analisi dei 
mercati finanziari" nella offerta formativa 2019/2020.  
La motivazione fornita era che nella valutazione della qualità della didattica, l’offerta 
formativa deve risultare coerente sia nelle sue finalità formative, sia nei programmi 
proposti. L’insegnamento di "Metodi statistici per l’analisi dei mercati finanziari" 
percorso consulenti finanziari, avrebbe potuto essere mantenuta, se avesse 
continuato ad essere presente l’insegnamento di "Statistica" al primo anno mentre, 
essendo stata tolta per potenziare matematica, i contenuti dei due insegnamenti 
devono essere necessariamente identici, senza possibilità di diversificarne i 
contenuti. Inoltre si sarebbe proposto di introdurre Marketing, riducendo, sempre 
nell'offerta formativa 2019/2020, Diritto pubblico da 12 a 6 crediti. Entrambe le 
proposte sono state riportate nel CSs di Economia del 16 maggio 2019, con 
l’integrazione della email, pervenuta successivamente a detta riunione e letta durante 
il CDS di Economia, del Prof.Ciccarelli che dava la sua disponibilità a prendere la 
titolarità dell’insegnamento di "Metodi statistici per l'analisi economica e aziendale” 
nell'anno 2019/2010 (offerta formativa 2018/2019).  Una disponibilità giudicata 
inopportuna dal Presidente del CdS Antolini, dal momento che tale insegnamento è 
tenuto da 5 anni proprio dal Prof. Antolini, mentre eventualmente tale disponibilità 
andava data su “Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari”, per il quale non 
era ancora stabilita una titolarità dell’insegnamento. Il CDS approvava il tutto, 
ovvero l’introduzione di Marketing e l’unificazione dell’insegnamento di Metodi 
statistici. 
Nel CDF della Facoltà di Scienze Politiche del 30 maggio, intervenuto il Prof. Antolini 
che aveva ripercorso e riassunto la decisione presa dal CDS di Economia, si prende 
atto della disponibilità avanzata per la prima volta dal Prof. Ciccarelli in quella sede, 
di prendere la titolarità di "Metodi Statistici per l'Analisi dei Mercati Finanziari", e lo 
stesso CDF decide di continuare a tenere distinti i due insegnamenti di "Metodi 
statistici per l’analisi economica e aziendale" e di "Metodi statistici per l’analisi dei 
mercati finanziari" anche nella nuova offerta formativa di Economia. Il CDF altresì 
attribuisce la titolarità degli insegnamenti nel modo seguente:  "Metodi statistici per 
l'analisi economica e aziendale” al Prof. Antolini e "Metodi statistici per l’analisi dei 
mercati finanziari" al Prof. Ciccarelli. Infine approva l’inserimento di Marketing, così 
come discusso e votato dal CDS di Economia. 
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Alle ore 12.55 entrano i Proff. Luca Tallini e Querciolo Odoardo Mazzonis. 
 
Il Preside dà la parola al Prof. D’Amico. 
 
Alle ore 13.00 entra la Prof.ssa Rossella Di Federico ed esce il Prof. Andrea 
Sangiovanni. 
 
Si accende un approfondito dibattito. 
 
Alle ore 13.20 esce la Prof.ssa Lucia Sciannella. 
 
Alle ore 13.35 escono i Proff. Pedaci, Di Federico, Ruggiero, Esposito, Mazzonis, 
Cocco. 
 
Riguardo il CdS interfacoltà L18, in mancanza di sufficiente documentazione, viene 
rinviata la discussione e approvazione dell’Offerta Formativa.  
 
6. OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

Non sono pervenute proposte. 
 

7. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non vi sono varie. 
 
Alle ore 13.55 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 
rappresentanze termina i lavori. 
 

Esce la Prof.ssa Morselli. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

Alle ore 14.00 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 
  

8. PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II^ FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 

240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 14/D1 – SSD SPS/09: CHIAMATA 

(SSQD) 

 Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 282 
del 24/05/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura 
valutativa di cui al D.R. n. 424 del 20/12/2018 avente ad oggetto, tra l’altro, 
l’indizione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 
240/210, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 
LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli 
Studi di Teramo. 
Dà quindi lettura della relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice 
della procedura sopra specificata, costituente parte integrante del presente 
verbale, nella quale si dà atto che il prof. Marcello PEDACI è individuato quale 
candidato qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal 
bando. 
Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
dell’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, la proposta di 
chiamata di un professore di II^ fascia è deliberata con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei professori di I^e II^ fascia appartenenti alla Facoltà. 
Tale proposta è poi approvata dal Consiglio di Amministrazione. 
Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Prof. Marcello Pedaci. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

·         relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice (ALLEGATO 10) 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
- VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 31 ottobre 2012, entrato in vigore il 
29 novembre 2012 e ss.mm.ii.; 
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- VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia, ed in particolare l’art 10; 
  
- VISTO il D.R. n. 424 del 20/12/2018 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/D1- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 
LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Settore Scientifico 
Disciplinare SPS/09 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL 
LAVORO, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Teramo; 
  
- VISTO il D.R. n. 282 del 24/05/2019, con il quale è stata accertata la regolarità 
degli atti della sopra citata procedura valutativa; 
  
- CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che il Prof. MARCELLO 
PEDACI è individuato quale candidato pienamente qualificato a svolgere le 
funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore 
di II fascia; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il Settore 
Scientifico Disciplinare SPS/09 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,  di 
proporre la chiamata del Prof. MARCELLO PEDACI a ricoprire il posto di 
Professore di seconda fascia (Associati) nel Settore Scientifico Disciplinare 
SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO - Settore 
Concorsuale 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL 
LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 

  

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.05. 

 

Verbalizza                                                                        Il Preside 

 

 Prof. ssa Paola Besutti                                    Prof. Stefano Traini 
              
        
      

 


