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L’anno 2018, il giorno martedì 06 marzo alle ore 13.00 presso l’Aula 10 della sede di Coste S. 

Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione 

nella composizione allargata a tutte le rappresentanze, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Pratiche studenti; (SSQD) 

4. Relazione Commissione paritetica di Facoltà: discussione; (SSQD) 

5. Attività di orientamento: definizione date Summer school di Facoltà; (SSQD)  

6. Bando incarichi di insegnamento progetto speciale multiasse “App Abruzzo”: designazione 

commissione giudicatrice; (SSQD) 

7. Nuovo Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori: nomina Commissione; 

(SSQD) 

8. Riformulazione piano di studi CdS interfacoltà in Economia (Classe L18): parere; (SSQD) 

9. Accordo di collaborazione con il MiBact: ratifica; (SCSR) 

10. Varie ed eventuali 

 

Presenze/assenze: 

  

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI  X   

LUCA TALLINI X    

STEFANO TRAINI X    

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X    

FABRIZIO ANTOLINI X    

PAOLA BESUTTI X    

PAOLO COEN  X   

CHRISTIAN CORSI  X   

GABRIELE D’AUTILIA  X   

MANUEL DE NICOLA  X   

PARISIO DI GIOVANNI    X 

MASSIMO CARLO GIANNINI  X   

RAFFAELE MASCELLA  X   

ANDREA SANGIOVANNI  X   

LUCIA SCIANNELLA  X   

ANGELA MARIA ZOCCHI  X   

RICERCATORI     

NICO BORTOLETTO  X   

ADOLFO BRAGA    X 
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EMILIO COCCO X    

FABRIZIO DERIU  X   

ROSSELLA DI FEDERICO    X 

FABIO DI GIANNATALE  X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO  X   

LUCIA ESPOSITO  X   

GABRIELE GRAVINA     

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   

MARZIA FISTOLA  X   

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA  X   

CHIARA PESCI  X   

EMANUELA TESTA X  
 

  

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 13.00. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al Prof. Massimo 

Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

 1. Approvazione verbale seduta precedente 
Presa visione del verbale della seduta del 24 gennaio 2018, in assenza di rilievi, il Consiglio lo 

approva all’unanimità. 

  

2. Comunicazioni 
– Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 28 marzo 2018 alle 13.30. 
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- Il Preside comunica che in data 24.01.2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la 

realizzazione di attività di ricerca tra UNITE e l’Azienda OLEAFIT S.r.l.; 

  

- Il Preside comunica che in data 24.01.2018 è stata sottoscritta la convenzione tra UNITE e 

l’Istituzione Sinfonica Abruzzese (L’Aquila) volta alla realizzazione di iniziative di reciproco 

interesse; 

  

- Il Preside comunica che con D.R. n. 59 del 20.02.2018 è stata autorizzata la presentazione della 

proposta di attivazione del modulo Jean Monnet “EU Investment Law” proposto dalla Prof. Pia 

Acconci; il decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Senato Accademico e del 

Consiglio di Amministrazione; 

  

- Il Preside riferisce che si è reso necessario prevedere l’attivazione di due ulteriori appelli di corsi 

singoli finalizzati alla acquisizione dei requisiti di accesso al CdS magistrale LM59, al fine di 

consentire agli studenti interessati di immatricolarsi al medesimo CdS entro il termine ultimo del 10 

aprile p.v. 

Il primo appello si è già svolto in data 22 febbraio; il secondo si svolgerà successivamente al CdF 

fissato per la fine del mese di marzo e comunque in un momento successivo alla sessione straordinaria 

di laurea. 

  

-Il Preside riferisce che, con nota del 23 febbraio 2018 prot. n. 3087 del 26 febbraio 2018, la Dott.ssa 

Clarissa Montilla ha comunicato alla Presidenza della Facoltà di Scienze della Comunicazione la 

propria volontà di rinunciare all’incarico di docenza nell’insegnamento “Laboratorio televisivo” (L-

ART/06, 36 h, 6 CFU). 

Detto incarico era stato conferito al docente sopra nominato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 

7 febbraio 2018, a seguito di istanza in risposta all’avviso di selezione emanato con provvedimento 

del Preside del 25 gennaio 2018 con scadenza 5 febbraio 2018. 

Il Preside rappresenta pertanto la necessità di emanare nuovamente ed in tempi brevissimi l’avviso di 

selezione per il conferimento dell’insegnamento in parola.    

  

Il Preside dà lettura dei nominativi della componente studentesca della Commissione AQ del CdS L 

3 in DAMS: 

-         Lorenza Paesani 

-         Chiara Di Nicola 

  

A riguardo fa presente che la suddetta componente è stata comunicata dal rappresentante degli 

studenti in CdF, dott. Stefano Del Sordo, con mail del 13 aprile 2017, successivamente dunque alla 

delibera del CdS DAMS del 1 marzo 2017, con la quale erano stati designati quali membri della 

suddetta Commissione AQ gli studenti Giuseppe D’Antona e Lorenza Paesani. 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 7 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

riunitasi in data 26 febbraio 2018, come da verbale allegato (Allegato 1). 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le proposte della suddetta Commissione. 
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4. Relazione Commissione paritetica di Facoltà: discussione; (SSQD) 

Il Preside riferisce che la Commissione paritetica ha redatto la relazione annuale per l’A.A. 

2016/2017, contenente analisi e proposte di miglioramento della didattica, nell’ottica delle Politiche 

di Qualità, riguardanti i tre corsi di studio della Facoltà. 

Ai fini della stesura della relazione la Commissione ha utilizzato le informazioni presenti nella scheda 

SUA-CdS, nei rapporti di riesame ciclici e annuali e nei siti web dei CdS; ha altresì preso in 

considerazione gli indicatori di efficienza dei Corsi di studio forniti dall’Ufficio statistico di Ateneo, 

i dati forniti dall’ANVUR, i risultati delle rilevazioni sulle opinioni degli studenti ed i risultati delle 

indagini Almalaurea. 

Il Preside apre quindi la discussione, ricordando che la relazione è già stata pubblicata sul sito in 

seguito ad espressa indicazione del Presidio di qualità; la stessa è stata inoltre discussa in tutti i CdS. 

Prende la parola il Prof. Di Giannatale che ricorda come per la L20 non sono emersi particolari 

problemi. Forse gli unici punti su cui riflettere, che riguardano peraltro tutta la Facoltà, sono il 

tutoraggio degli studenti (ripristinando l’assegnazione dei tutor).  

Interviene il Prof. Mazzonis che sottolinea che i CdS dovrebbero avere una sezione dedicata nel sito 

web di Ateneo con informazioni chiare e facilmente raggiungibili, perché attualmente gli utenti 

esterni hanno molte difficoltà a raccogliere le informazioni in maniera frammentaria e difficoltosa. 

Andrebbero meglio integrati negli obiettivi didattici i descrittori di Dublino, così come il modo di 

valutarne l’impatto nei singoli insegnamenti. Infine ricorda l’importanza delle prove in itinere che 

non possono rappresentare una frammentazione dell’esame che, per legge, è unico. Il Prof. Mazzonis 

sottolinea che forse andrebbero rese facoltative o utilizzate come strumento formativo. 

Interviene per il CdS L3 il Prof. Deriu che evidenzia come molte questioni siano comuni agli altri 

CdS. Tuttavia sottolinea l’importanza di avere un sito più funzionale, nella stessa architettura, 

all’interno del sito web di Ateneo che consenta agli utenti di ottenere più facilmente e rapidamente le 

informazioni. Inoltre, essendo la L3 appena partita, i questionari non evidenziano problemi, ma solo 

“potenziali” questioni aperte. In generale il CdS è ben orientato rispetto alle indicazioni dell’AVA 

2.0.  

La Prof.ssa Besutti interviene per aggiungere che un problema è dato dal mancato rilevamento del 

corso di Semiotica, in quanto mutuato dalla L20 (Scienze della Comunicazione): occorre dunque che 

le rilevazioni consentano la disaggregazione tra studenti della L3 e della L20. Inoltre vi è il problema 

delle conoscenze di base: gli studenti hanno grandi difficoltà e si sentono impreparati; per questo 

hanno chiesto che per alcune materie (Storia dell’Arte, Musicologia e Sociologia) sia avviata qualche 

forma di preparazione di base, dato il loro sostanziale analfabetismo. La questione è l’offerta 

formativa aggiuntiva e la sua migliore organizzazione che andrebbero ben meditate a livello di 

Facoltà. Infine gli studenti, nei loro questionari, hanno sollevato il problema di esprimere valutazioni 

sugli spazi. La Prof. Besutti ricorda che la L3 ha necessità di spazi anche performativi. Buona appare 

agli studenti la trasversalità dei corsi del CdS. 

Interviene il Prof. Sangiovanni, presidente del CdS L20, che propone che si discuta in una sede 

comune tra i CdS triennali la questione dell’offerta formativa aggiuntiva. Comunica che, a proposito 

dell’internazionalizzazione, è stato deciso dal CdS di formare un gruppo di lavoro coordinato dalla 

Prof.ssa Esposito. 

 

Alle ore 13.20 entra il Prof. Antolini. 

 

Interviene il Prof. Nico Bortoletto a nome del CdS magistrale LM59 e sottolinea che i questionari 

sono compilati a distanza dalla conclusione del corso. Propone che tale rilevamento dell’opinione 

degli studenti avvenga mentre i corsi sono in svolgimento (tra l’80 e il 100% del percorso didattico). 
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Anche nel CdS LM59 è evidente il problema della preparazione di base. Inoltre da più parti, studenti 

e docenti, si chiede una riformulazione dei CFU, trasformando alcuni insegnamenti da facoltativi a 

obbligatori e viceversa. Si segnalano inoltre sovrapposizioni tra argomenti già trattati nei CdS 

triennali e quelli insegnati nel CdSM.  

 

Alle ore 13.25 esce la Prof.ssa Zocchi.   

 

Il Prof. Bortoletto mette in evidenza la mancanza di “stakeholder” internazionali e propone d’investire 

in questo ambito. Un’altra ipotesi potrebbe essere di accedere, tramite le convenzioni Erasmus, agli 

“stakeholder” delle Università straniere partner. Vi è inoltre il problema della poca mobilità 

internazionale di studenti in entrata. 

 

Alle ore 13.30 esce il Prof. D’Autilia.  

 

Il Prof. Bortoletto segnala che, per l’organizzazione del calendario didattico, le prove in itinere si 

accumulano in un medesimo e ristretto arco cronologico: occorre dunque trovare delle forme che 

consentano di lavorare senza gravare troppo gli studenti. 

Il Preside ringrazia tutta la Commissione Paritetica e la sua presidente, Prof.ssa Rossella Di Federico, 

per l’ottimo lavoro svolto. 

  

5. Attività di orientamento: definizione date Summer school di Facoltà; (SSQD) 
Prende la parola il Prof. Mastrangelo per sottolineare che il modello di orientamento di Facoltà non 

intende “vendere” ma “condividere” l’esperienza con potenziali futuri studenti. Ricorda che l’Open 

Day di Ateneo si terrà l’11 aprile p.v. Per quanto riguarda la Summer School di Facoltà suggerisce di 

tenerla indicativamente nella settimana 16-20 luglio. 

 

Alle ore 13.40 entra il Prof. D’Amico. 

 

La Prof.ssa Besutti propone di tenere la Late Summer School in settembre, in una data da definirsi 

tra il 10 e il 14. Suggerisce inoltre di organizzare, prima di Pasqua o in aprile, una giornata per gli 

studenti di scuola superiore che hanno manifestato interesse ad iscriversi alla L3 durante le attività di 

orientamento già effettuate.  

Il Prof. Mascella rileva la opportunità di organizzare in anticipo una ulteriore Summer School, 

orientativamente tra aprile e maggio. 

Alle ore 13.45 entrano i Proff. Acconci e Tallini.  

Intervengono i rappresentanti degli studenti: il Dott. Del Sordo ricorda che la Late Summer School 

ha dato ottimi risultati; Jean-Louis Mubake Lunanga chiede di valutare la possibilità di organizzare 

missioni di studenti della Facoltà presso le scuole superiori. Su quest’ultimo punto il Preside rinvia i 

rappresentanti degli studenti a un approfondimento con il Prof. Mastrangelo. 

Il Consiglio di Facoltà approva. 
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6. Bando incarichi di insegnamento progetto speciale multiasse “App Abruzzo”: designazione 

commissione giudicatrice; (SSQD) 
Il Preside riferisce che con Decreto n. 3 del 15 febbraio 2018 (scadenza 26 febbraio 2018) la Facoltà 

ha emanato un bando di selezione mediante titoli, finalizzata al conferimento di 10 (dieci) incarichi 

di insegnamento per le esigenze del progetto di ricerca “App Abruzzo”, nell’ambito del P.O. F.S.E. 

Abruzzo 2007/2013 – Ob. C.R.O. – Piano Operativo 2012/2013 – PAC Unico Abruzzo. Ricorda 

inoltre che all’art. 3 comma I, detto bando prevede espressamente che la Commissione giudicatrice 

delle istanze pervenute, “nominata con successivo provvedimento dal Preside, sarà composta dal 

Responsabile scientifico e da altri due componenti designati dal Consiglio di Facoltà”. 

  

Il Consiglio di Facoltà, udito il Preside, propone ed approva la designazione del Prof. Traini e del 

Prof. Manuel De Nicola quali componenti della Commissione giudicatrice delle istanze, da nominare 

con provvedimento successivo del Preside unitamente al Prof. Christian Corsi, componente di diritto 

in quanto Responsabile scientifico del Progetto “App Abruzzo”. 

  

7. Nuovo Regolamento sull’impegno didattico dei professori e ricercatori: nomina 

Commissione; (SSQD) 
 Il Preside ricorda che con D.R. 461 del 13.12.2017 è stato emanato il Nuovo Regolamento 

sull’impegno didattico dei professori e ricercatori. 

  

Rileva dunque l’opportunità di nominare una Commissione con il compito di realizzare un modello 

di registro, sentite le altre Facoltà e il Direttore Generale. Interviene il Prof. D’Amico per suggerire 

l’adozione del badge e l’utilizzo del sistema già esistente che potrebbe essere implementato in 

relazione alle esigenze che dovessero emergere. 

Procede pertanto a formulare una proposta in merito alla composizione della predetta Commissione: 

  

Prof.ssa Lucia Sciannella        Presidente 

Prof. Fabio Di Giannatale 

Prof.ssa Alessandra Ruggiero 

 

Il Consiglio di Facoltà approva. 

 

8. Riformulazione piano di studi CdS interfacoltà in Economia (Classe L18): parere; (SSQD)Il 

Preside riferisce che è pervenuto, da parte del Prof. Antolini, Presidente del CdS interfacoltà SPOL-

SCOM di Economia (L18), il prospetto contenente la riformulazione dell’offerta formativa del corso 

per l’A.A. 2018/19. Tale prospetto è stato trasmesso ai membri del CdF. 

Interviene il Prof. Antolini che espone come, dalle opinioni degli studenti siano emerse alcune 

criticità, quali l’assenza di corsi di Ragioneria e i pochi crediti di Matematica finanziaria. A ciò si 

aggiunge la considerazione che i CdS con un minor numero di materie sono premiati in termini di 

iscrizioni. Pertanto si rende necessaria, a suo avviso, una razionalizzazione dell’offerta formativa del 

CdS L18. 

Il Prof. Antolini presenta nel dettaglio al Consiglio la nuova offerta formativa del CdS L18 che è 

giunto a 104 immatricolati (allegato 2 al presente verbale). 
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Interviene il Prof. Bortoletto il quale osserva che sarebbe opportuno collocare l’insegnamento relativo 

a “Turismo sostenibile e Progettazione del tempo libero” nel S.S.D. SPS/10 anziché in SPS/09 in 

quanto l’ambito tematico rientra in ambiente e territorio che è un SPS/10.  

Il Prof. Antolini e il Consiglio accolgono il suggerimento, compatibilmente con i settori presenti nel 

RAD. 

Il Preside propone di deliberare seduta stante l’approvazione. 

Il Consiglio di Facoltà esprime unanime parere favorevole all’approvazione della riformulazione del 

piano di studi del corso di laurea in Economia (L18) con le modifiche proposte nel corso del dibattito, 

previa verifica della compatibilità delle stesse con il RAD. 

  

9. Accordo di collaborazione con il MiBACT: ratifica; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che lo scorso 16 febbraio 2018, in occasione della conferenza di 

presentazione su “Art bonus” - Misure urgenti per favorire il mecenatismo culturale ai sensi dell'art. 

1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo 

della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 

e s.m.i., è stato firmato l’Accordo di collaborazione scientifica tra l’Ateneo e la Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo con esclusione della città de L’Aquila e dei comuni 

del cratere (Soprintendenza dell’Abruzzo), con sede in Chieti. 

La Soprintendenza dell’Abruzzo è Ufficio periferico del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo (MiBACT) e svolge attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale e del paesaggio del territorio di propria competenza. 

La stipula dell’Accordo, considerata l’urgenza, è stata autorizzata con Decreto Rettorale n. 57 del 

16.02.2108, che verrà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali. 

Il Preside invita la Prof.ssa Morselli, responsabile scientifico del coordinamento delle attività di 

ricerca e formazione per l’Ateneo, ad illustrare i contenuti dell’Accordo. La Prof.ssa Morselli 

presenta la molte e positive potenzialità legate all’accordo con la Soprintendenza. 

Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione, valutato l’interesse alla collaborazione, ratifica la 

sottoscrizione dell’Accordo. 

  

10. Varie ed eventuali. 
Il Preside informa il Consiglio che in occasione della prossima cerimonia delle lauree triennali 

prevista per il 15 marzo 2018 sarà organizzato un buffet destinato all’accoglienza dell’ospite, l’attore 

teatrale Gianluca Guidi. 

La spesa di € 100,00 IVA inclusa sarà imputata al Progetto CODI00006 Contributo di Facoltà A.A. 

2014/2015 (ad esaurimento) e sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio approva la spesa all’unanimità. 

 

Interviene lo studente Dott. Del Sordo che comunica di aver inviato il report della LM59 al Preside e 

al Presidente del CdS.  

Interviene la rappresentante Emanuela Testa che il 21 marzo è l’anniversario delle vittime di Mafia 

organizzata dalla Rete Libera con una manifestazione a Foggia. Propone che la Facoltà contribuisca 

all’invio di un pullman che consenta agli studenti di recarsi a Foggia. Inoltre comunica che nello 

scorso gennaio ha compiuto un viaggio in Polonia con l’Associazione dei Treni della Memoria e 

quindi suggerisce di incentivare la partecipazione studentesca della Facoltà.  
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Il Preside invita i rappresentanti degli studenti a formalizzare meglio le suddette richieste in Segreteria 

Amministrativa. 

Prende la parola la rappresentante Chiara Pesci che fa presente come molti studenti sentano la 

mancanza di attività più pratiche nei corsi e propone di organizzare degli incontri con persone 

(giornalisti, cameramen, startupper ecc.) che lavorano nell’ambito delle Scienze della 

Comunicazione. 

Interviene il Prof. Pedaci che riepiloga tutte le attività sinora svolte dalla Facoltà; in particolare 

riferisce che sta organizzando incontri con professionisti e imprese del mondo del lavoro per valutare 

le opportunità presenti nel mercato. Il prossimo incontro è previsto per il 20 marzo p.v.; egli si rende 

disponibile a collaborare con i rappresentanti degli studenti per organizzare ulteriori iniziative 

specifiche.  

Interviene Marzia Fistola che chiede se è possibile intervenire nel riesame dell’offerta formativa della 

LM59. Il Prof. Tallini accoglie con piacere la proposta e chiede che, in tempi brevi, i rappresentanti 

degli studenti facciano pervenire le loro valutazioni, così che si possa tenerne conto in vista dei 

prossimi adempimenti relativi all’approvazione dell’offerta formativa. 

Il Preside accoglie le proposte dei rappresentanti studenteschi e li invita a una specifica riunione. 

La Prof.ssa Besutti comunica che il 21 febbraio u.s. si è conclusa la procedura per il reclutamento 

dell’operatore televisivo e montaggio per l’offerta formativa DAMS che prenderà servizio domani 

presso la Fondazione UniTe (Sergio De Angelis) che avrà un contratto semestrale. 

Interviene la Prof.ssa Lucia Esposito che riferisce della prima riunione del gruppo di lavoro Erasmus 

con gli studenti e chiede che si possa parlare nel prossimo CdF del 28 marzo di quanto emerso. 

Prende la parola il Prof. Mascella che riepiloga il progetto del “Digital Team” di Facoltà che ha visto 

il coinvolgimento di cento studenti attraverso la concessione di borse di studio per circa  10.000,00 

euro. Comunica che, a causa del mancato interesse da parte dei colleghi della Facoltà, a fine maggio 

intende lasciarne il coordinamento, malgrado gli ottimi risultati conseguiti in termini di 

comunicazione, formazione e orientamento. Ringrazia il Rettore e il Preside per il sostegno ricevuto. 

Interviene il Prof. Corsi che sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal Prof. Mascella e invita il 

Preside a fare una riunione per monitorare le problematiche del progetto affinché non si disperda 

questo patrimonio. 

 

Alle ore 14.30 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

 

          Verbalizza                                                                                     Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                                 Prof. Stefano Traini 

  

 


