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L’anno 2018, il giorno martedì 06 marzo alle ore 14.30 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 – studenti esclusi, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori universitari; (SSQD) 

4. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations” 

(Responsabile scientifico Dr. Nico Bortoletto): provvedimenti; (SCSR) 

5. Progetto ripartizione fondi premialità docenti: provvedimenti; (SCSR) 

6. 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 

EMILIO COCCO X   

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO   X 

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUCIA ESPOSITO X   
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GABRIELE GRAVINA  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   

 

  

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 14.30. 

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 07 febbraio 2018 (seduta allargata a tutte le rappresentanze 

- studenti esclusi) in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva all’unanimità. 

  

2. Comunicazioni; 
Non vi sono comunicazioni. 

  

3. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori universitari; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio la Relazione triennale presentata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 

382/80, dai seguenti ricercatori: 

 

-         Dott. Emilio Cocco – ricercatore confermato afferente al SSD SPS/10 – Sociologia 

dell’ambiente e del territorio - presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Per il suddetto ricercatore il periodo di riferimento oggetto della relazione sull’attività scientifica e 

didattica, è il triennio Febbraio 2015-Febbraio 2018. 

 

Esce il Dr. Cocco. 

 

Il Consiglio, presa visione della Relazione prodotta dal Dott. Cocco, la approva all’unanimità. 

Le relazione è allegata al presente verbale (Allegato 1). 

  

Rientra il Dr. Cocco. 

Esce la Dr.ssa Esposito. 
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-         Dott.ssa Lucia Esposito - ricercatrice confermata afferente al SSD L-LIN 10- Letteratura 

inglese -  presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Per la suddetta ricercatrice il periodo di riferimento oggetto della relazione sull’attività scientifica e 

didattica, è il triennio 2015-2018. 

  

Il Consiglio, presa visione della Relazione prodotta dalla Dott.ssa Esposito, la approva all’unanimità. 

Le relazione è allegata al presente verbale (Allegato 2). 

 

Rientra la Dr.ssa Esposito. 

  

4. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations” 

(Responsabile scientifico Dr. Nico Bortoletto): provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Bortoletto (Responsabile scientifico del 

progetto APPRODI), con mail del 01.03.2018, la richiesta di dare avvio, dopo la firma del contratto 

quadro con l'autorità di gestione, procedura attualmente in carico al Servizio progetti di ateneo, le 

seguenti procedure: 

  

1. La predisposizione della gara di esternalizzazione dei servizi, così come previsto dall'Application 

Form, relativamente ad External Expertise and Services, segnatamente alla External Technical 

Assistence per un importo d'asta di euro 39.200,00 + IVA; 

  

2. Un bando per il reclutamento di un financial manager, ai fini di supporto e monitoraggio esterno 

al programma, con le specifiche di incarico che saranno individuate in accordo con gli uffici di Facoltà 

ed Ateneo coinvolti nel progetto: base economica di incarico euro 18.000,00 + IVA (oneri inclusi). 

  

Il Consiglio di Facoltà, unanime, approva l’avvio delle suddette procedure, che troveranno copertura 

sul Progetto CORI00048. 

Su proposta del Responsabile Scientifico il Consiglio indica inoltre, quali membri della Commissione 

di valutazione dei candidati per la suddetta procedura di valutazione i seguenti nominativi: Prof. 

Raffaele Mascella, Prof. Emilio Cocco, Prof. Nico Bortoletto. 

  

5. Progetto ripartizione fondi premialità docenti: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside comunica che con DDG n. 82 del 15.02.2018 è stato disposto il trasferimento alla Facoltà 

dell’importo di € 24.000,00 destinato al Finanziamento delle attività base di ricerca (FFABR) dei 

seguenti docenti risultati vincitori della premialità: 

Professori Associati: Christian Corsi, Massimo Carlo Giannini. 

Ricercatori: Nico Bortoletto, Fabrizio Deriu, Lucia Esposito, Luigi Mastrangelo, Danilo Pelusi, 

Alessandra Ruggiero. 

L’importo individuale del finanziamento è di € 3.000,00; il MIUR non ha previsto linee guida per le 

modalità di rendicontazione. 

  

Il Preside comunica inoltre che con D.R. n. 52 del 14.02.2018 è stata disposta la liquidazione di € 

140.000,00 alla Facoltà in considerazione del maggior impegno dei docenti per la didattica aggiuntiva 

erogata nei confronti della coorte degli studenti lavoratori ATSC in sede e fuori sede a titolo di 

finanziamento della ricerca di base. 



 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 06 marzo 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze – studenti esclusi 

 

4 
 

Sentiti i Proff. Corsi e Mascella il Preside propone al Consiglio uno schema di ripartizione di questi 

fondi sulla base dei seguenti obiettivi: 1) considerare gli sforzi fatti per la didattica rivolta ad ATSC 

(nelle varie sedi), 2) considerare in un’ottica di Facoltà la didattica in inglese erogata nella laurea 

magistrale; 3) assicurare a tutti, sempre in un’ottica di Facoltà, un fondo minimo per la ricerca nel 

2018. 

  

Si propone di dividere la quota in due tranche: 70.000 euro da attribuire ora e 70.000 euro il prossimo 

anno, nel maggio 2019. 

  

Per la prima tranche da 70.000 euro si propongono le seguenti assegnazioni relative all’AA 

2017/2018. 

  

Per chi tiene corsi specifici agli iscritti ATSC: 

  

– 4500 euro a chi tiene seminari specifici nelle sedi di Teramo, Roma e Milano 

– 3500 euro a chi tiene seminari specifici nelle sedi di Teramo e Roma 

– 3000 euro a chi tiene seminari specifici nella sede di Teramo 

  

Per chi insegna nella LM/59 o nella LM/77 AA 2017/2018: 

  

– 1000 euro (su questo si deve considerare il residuo di 3000 euro della precedente premialità sulla 

LM in inglese). 

  

Per chi non è stato coinvolto in ATSC: 

  

– 1800 euro: sono esclusi coloro che hanno avuto i FFABR (3000 euro) e coloro che hanno altri fondi 

di ricerca; 800 euro vanno a coloro che hanno avuto solo la premialità di 1000 euro per la magistrale 

in inglese. 

  

In questo modo tutti hanno almeno 1800 euro per la ricerca di base nel 2018. 

  

È inclusa la Prof.ssa Emanuela Arezzo di Giurisprudenza che tiene seminari di Diritto commerciale 

per ATSC. 

  

Non vengono assegnati fondi solo al Rettore e a coloro che non hanno svolto didattica per ATSC, 

non hanno insegnato nella LM in inglese e non hanno partecipato ad almeno il 20% dei CdF del 2017. 

  

3500 euro (+ residuo premialità precedente) vengono riservati al personale TAB della Facoltà per 

favorire la partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento. 

  

1500 euro vengono riservati per eventuali missioni istituzionali (orientamento e altro) legate ad 

ATSC. 

  

Si allega la tabella riepilogativa delle ripartizioni (Allegato 3). 

  

Per la tranche del 2019 si terrà conto della didattica svolta per ATSC e della didattica svolta nelle LM 

in inglese. Per la valutazione del fondo minimo (di chi non è coinvolto nelle due attività) si terrà conto 



 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 06 marzo 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze – studenti esclusi 

 

5 
 

anche dei fondi spesi (si attribuisce un nuovo fondo solo se il precedente è stato speso). Inoltre il 

Preside propone che per accedere ai fondi del 2019 si valutino anche le presenze ai consigli di facoltà 

e dei corsi di studi, che nei precedenti dodici mesi devono essere garantite per almeno il 50%, con le 

assenze regolarmente giustificate (per almeno l’80%). 

 

Interviene la Prof.ssa Ruggiero esprimendo la propria contrarietà all’esclusione di chi ha guadagnato 

fondi di ricerca esterni dalla ripartizione della premialità. Anche il Prof. Deriu sottolinea che utilizzare 

il fondo ATSC per finanziare la ricerca comporta che i fondi siano utilizzati per tutti i membri della 

Facoltà. Il Prof. Corsi interviene per esprimere il suo apprezzamento incondizionato alla proposta del 

Preside che ritiene la migliore a favore di chi non ha fondi propri. Il Prof. Antolini suggerisce di 

verificare come sono stati utilizzati i fondi a posteriori. Il Prof. Cocco suggerisce di creare un fondo 

comune cui, di volta in volta, si possa attingere. Interviene il Prof. Tallini per suggerire che il fondo 

venga diviso tra coloro che hanno lavorato per i corsi ATSC e coloro che non l’hanno fatto.  

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, approva  a maggioranza la proposta di ripartizione del 

Preside (Allegato 3), con l’astensione dei seguenti docenti: Proff. Coen, Besutti, Ruggiero, Esposito, 

Giannini, D’Amico. 

  

6. Varie ed eventuali 
Non vi sono varie. 

 

Alle ore 15.15 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 

       

       

  

             Verbalizza                                                                               Il Preside 

 

   Prof.  Massimo Carlo Giannini                                                         Prof. Stefano Traini 


