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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 09 settembre alle ore 11.00, regolarmente convocato, 
si è riunito in modalità telematica, 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. Richiesta patrocinio V Tavola rotonda di Etnomusicologia (SCSR) 

5. Varie ed eventuali 
 

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

6. Bando incarichi supplenza/contratto I semestre a.a. 2020/2021: 
conferimento insegnamenti (SSQD) 

7. Relazione attività assegno di ricerca dott. ssa Nika Tomasevic  (SCSR) 
 
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 10/L1 - SSD L-LIN/12: chiamata (SSQD) 

9. Procedura selettiva ricercatore a tempo determinato – tipologia B - 
settore concorsuale 11/C4 – SSD M-FIL/05: chiamata (SSQD) 

 
Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma google meet al link: 
https://meet.google.com/jgb-xncg-zif  
 

   
  

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   

https://meet.google.com/jgb-xncg-zif
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PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI X   

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA 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    

DANIELE DI BARTOLOMEO X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X 
  

CLELIA PIPERNO  X  

ALESSANDRA RUGGIERO X   

LUCA SIRACUSANO 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   
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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 al 
Prof. Stefano Traini di procedere alla verbalizzazione. 

 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 11.10. 
 

 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 15 luglio 2020.   

 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 con D.R. n. 309 del 06.08.2020 il Prof. Adolfo Braga è stato 

nominato professore di ruolo di seconda fascia per il SSD SPS/09 – Sociologia dei 
processi economici e del lavoro - presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, a 
decorrere dal 01.09.2020, previa cessazione in pari data dal ruolo di Ricercatore 
Universitario. Il Preside e il colleghi si congratulano. 

 
 Il Preside comunica che con D.R. n. 275 del 21.07.2020 sono stati approvati gli atti 

della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, nel 
settore concorsuale 14/B1 – Storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, SSD 
SPS/02 – Storia delle dottrine politiche, presso la Facoltà di Scienze Politiche. Dai 
suddetti atti è risultato maggiormente qualificato allo svolgimento delle funzioni 
didattiche e scientifiche relative alla procedura il Prof. Luigi Mastrangelo. Il Preside 
e i colleghi si congratulano. 
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 Alle ore 11.20 entra la Prof.ssa Paola Besutti. 
 

Il Preside comunica che il prossimo CDF si terrà il 16 settembre alle ore 11.30 – in 
presenza – con un unico punto sulle linee guida per la didattica del I semestre; 
ringrazia la Commissione Strategie didattiche e i Colleghi che hanno inviato mail 
offrendo spunti di riflessione. 
 
Il Preside comunica che il 15 settembre avrà luogo la late summer school e per la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione sarà coordinata dalla Prof.ssa Rossella Di 
Federico. 
 
Il Preside comunica che il 17 settembre nel pomeriggio avrà luogo la cerimonia di 
consegna delle pergamene per i laureati di marzo e luglio della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione. Sarà una cerimonia semplificata che si svolgerà nel rispetto di 
tutte le disposizioni nazionali e regionali anti Covid; verranno a breve emanate le 
linee guida. 

 
 3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 
 Il Preside sottopone al Consiglio n. 6 pratiche studenti già esaminate dall’apposita 

Commissione riunitasi in data 8 settembre 2020, come da verbale allegato. 
 
   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  
 • Verbale Commissione pratiche studenti del 08.09.2020 (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. 
 
 4. RICHIESTA PATROCINIO V TAVOLA ROTONDA DI 

ETNOMUSICOLOGIA (SCSR) 
 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Presidente della Pro Loco di 
Avezzano, con mail del 30.08.2020, la richiesta di patrocinio gratuito per la 
realizzazione della V Tavola di Etnomusicologia - Dialoghi abruzzesi tra memoria e 
futuro – (Anno V, 2020), prevista presso il Teatro dei Marsi di Avezzano per il 12 
Novembre p.v. 
Invita quindi la prof.ssa Besutti ad illustrare l’evento. 
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L’iniziativa, dedicata al compianto prof. Gianluca Tarquinio, studioso di 
etnomusicologia, vedrà la presenza di noti studiosi provenienti dalle realtà 
accademiche e di ricerca nazionali e dai centri di ricerca specializzati sul territorio 
abruzzese: Orante Bellanima, Paola Besutti, Domenico Di Virgilio, Lia Giancristofaro, 
Giovanni Giuriati, Gianfranco Miscia, Francesca Piccone, Massimo Salcito, 
Gianfranco Spitilli, Maica Tassone. 
La responsabilità scientifica del convegno è a cura della dott.ssa Francesca Piccone. 
La Giornata di Studi, organizzata dalla Pro Loco Avezzano in sinergia con il Centro 
Studi Marsicani, si avvale del patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia 
dell’Aquila, del Comune di Avezzano e della collaborazione scientifica e istituzionale 
di centri di ricerca abruzzesi quali l’Istituto Abruzzese di Storia Musicale, il Centro 
Studi ‘Don Nicola Jobbi’, il Centro di Documentazione e Ricerche musicali ‘Francesco 
Masciangelo’, l’Archivio EtnoLinguistico Musicale Abruzzese e Edizioni Kirke. 
L’importante consesso si propone la finalità di aggiornare lo stato delle ricerche 
musicologiche in Abruzzo, di contribuire a profilare una rinnovata rete tra studiosi 
abruzzesi di etnomusicologia e cultura popolare e di rilevare in maniera significativa 
la presenza dei territori nel circuito scientifico abruzzese. 
Il Preside, considerato che l’iniziativa è meritevole per le sue finalità culturali, 
scientifiche, artistiche e formative, ed è coerente con i fini istituzionali e le funzioni 
primarie dei CdS della Facoltà, ed in particolare del CdS in DAMS, propone al 
Consiglio la concessione del patrocinio gratuito della Facoltà per l’organizzazione del 
suddetto evento. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

- Richiesta di patrocinio trasmessa via e-mail il 30.08.2020 (ALLEGATO 2) 

 

                                             IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

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

- Viste le Linee Guida per la concessione dei patrocini e dei contributi da parte 
dell’Università degli Studi di Teramo emanate con D.R. n. 150 del 08.04.2016; 
 

- Preso atto dell’istanza di patrocinio non oneroso del Presidente della Pro Loco di 
Avezzano, pervenuta con mail del 30.08.2020; 
 

- Considerata l’alta valenza culturale dell’iniziativa 
  

DELIBERA 
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di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito della Facoltà 
per la realizzazione della V Tavola di Etnomusicologia - Dialoghi abruzzesi tra 
memoria e futuro – (Anno V, 2020), prevista presso il Teatro dei Marsi di Avezzano 
per il 12 Novembre p.v.. 

 
 

  5. VARIE ED EVENTUALI 

 

La Prof.ssa Zocchi prende la parola per illustrare la struttura di un evento dedicato 
al tema della distanza sociale, che si svolgerà nella città di Teramo, probabilmente 
nel mese di ottobre, coinvolgendo diversi docenti della Facoltà. I titoli degli 
interventi, che potrebbero subire qualche variazione, sono i seguenti: Il concetto 
di distanza sociale (Angela Maria Zocchi); Misurare la distanza sociale (Rossella Di 
Federico); Fotografare il distanziamento: il nuovo volto della città. Intervista al 
fotografo Gianni Chiarini (a cura di Gabriele D’Autilia e Gianfranco Spitilli); Lavoro 
e distanziamento (Marcello Pedaci); L’ossimoro della musica a distanza (Paola 
Besutti); #backtomuseum. Fruizione reale e/o virtuale? (Raffaella Morselli). 
 
Alle ore 11.30 entra il Prof. Fabrizio Antolini. 
 
La Prof.ssa Esposito comunica che ha formato una commissione per la verifica delle 
conoscenze pregresse per gli studenti iscritti alla laurea magistrale ma che per fissare 
la data dei colloqui deve avere il calendario delle lezioni del primo semestre. Il 
Preside assicura che il calendario sarà diffuso quanto prima. 
 
Alle ore 11.35 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 11.35 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda fascia 
e ai ricercatori. 

   
6. BANDO INCARICHI SUPPLENZA/CONTRATTO I SEMESTRE A.A. 
2020/2021: CONFERIMENTO INSEGNAMENTI (SSQD) 

Il Preside presenta al Consiglio le domande di supplenza/contratto pervenute a 
seguito del bando emanato con decreto n. 24 del 21 luglio 2020, con scadenza 28 
agosto 2020, relativo al conferimento degli incarichi di insegnamento I semestre A.A.  
2020/2021. 

Illustra quindi le risultanze del lavoro di valutazione delle suddette istanze effettuato 
dall’apposita Commissione nominata nell’ambito del menzionato  bando, riunitasi in 
data 8 settembre u.s. , costituita dal Vice Preside, prof. Marcello Pedaci, in 
sostituzione del Preside prof. Christian Corsi, e dai Presidenti dei CDS della Facoltà,  
Proff. Luca Tallini, Paola Besutti, Gabriele D’Autilia e Lucia Esposito. 

Il Preside riferisce che per l’insegnamento di Storia della Danza (CDS L3) sono 
pervenute 2 domande di partecipazione, da parte di Letizia Gioia Monda e Nika 
Tomasevic. 

Valutati i curricula delle candidate, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti dal 

bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Storia della Danza, a titolo retribuito per l’A.A. 2020/21 alla dott.ssa - Nika 

Tomasevic, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di Antropologia Culturale (CDS L20) sono pervenute 2 domande 

di partecipazione,  da parte di Marco Grilli e Gianfranco Spitilli. 

Valutati i curricula dei candidati, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti dal 

bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Antropologia Culturale a titolo retribuito per l’A.A. 2020/21 al dott. Gianfranco 

Spitilli, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di Semiotics of Consuption and Advertising (CDS LM59) è 

pervenuta 1 domanda di partecipazione,  da parte di Marianna Boero. 
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Valutato il curriculum della candidata, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti 

dal bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire alla dott.ssa 

Marianna Boero,  per l’A.A. 2020/21,  l’insegnamento a titolo retribuito di Semiotics 

of Consuption and Advertising, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di Entrepreneurshipunership (CDS LM59) sono pervenute 2 

domande di partecipazione, da parte di Paolo D’Amico e Antonio Prencipe.   

Valutati i curricula dei candidati, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti dal 

bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Entrepreneurshipunership a titolo retribuito per l’A.A. 2020/21 al dott. Antonio 

Prencipe, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di European Economy (CDS LM59) è pervenuta 1 domanda di 

partecipazione,  da parte di Giovanni Piersanti. 

Valutato il curriculum del candidato, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti 

dal bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire al prof. 

Giovanni Piersanti, per l’A.A. 2020/21, l’insegnamento a titolo retribuito di European 

Economy, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di Sociologia dello sviluppo locale (CDS LM59) sono pervenute 

3 domande di partecipazione, da parte di Marco Grilli, Everardo Minardi, Vincenzo 

Mini. 

Valutati i curricula dei candidati, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti dal 

bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Sociologia dello sviluppo locale a titolo retribuito per l’A.A. 2020/21 al prof. 

Everardo Minardi, compenso al netto del c/ente € 900,00. 

Per l’insegnamento di Formati e linguaggi televisivi (LM65) sono pervenute 4 

domande di partecipazione, da parte di Alessandro Alfieri, Jacopo Forcella, Gabriele 

Prosperi, Gianluigi Rossini. 

Valutati i curricula dei candidati, tenuto conto dei requisiti e dei criteri previsti dal 

bando, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Formati e linguaggi televisivi a titolo retribuito per l’A.A. 2020/21 al dott. Gianluigi 

Rossini, compenso al netto del c/ente € 900,00. 
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Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di intervenire al fine di esprimere 

approvazione ovvero osservazioni relativamente alle proposte di conferimento degli 

incarichi di insegnamento formulate 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 decreto del Preside n. 24 del 21 luglio 2020 e la conformità degli 
insegnamenti banditi con quelli contenuti nell’ALL.TO “A” al bando stesso; 

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 
prodotte dai singoli candidati 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 dai singoli candidati; 

DELIBERA  

di approvare la proposta della Commissione e di affidare gli insegnamenti mediante 
supplenze/contratti I semestre A.A. 2020/2021 come da sottoriportate tabelle: 

 

CORSO DI STUDIO IN DISCIPLNE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (L3) 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 

Storia della danza 36 6 L-ART/05 Nika Tomasevic 
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 CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  (L20) 

 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 

Antropologia culturale 36 6 M-DEA/01 
Gianfranco Spitilli 

 

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION -

COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI (LM59) 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD 
DOCENTE 

Sociologia dello sviluppo locale (in 

italiano) 

36 6 SPS/07 
Everardo Minardi 

Semiotic of consuption and advertising 36 6 M-FIL/05 
Marianna Boero 

European Economy 36 6 SECS-P/02 
Giovanni Piersanti 

Entrepreneurship (in italiano) 36 6 SECS-P/07 
Antonio Prencipe 

  

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN MEDIA, ARTI, CULTURE (LM65) 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 

Formati e linguaggi televisivi 36 6 L-ART/06 
Gianluigi Rossini 
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Alle ore 11.38 entra il Prof. Tallini. 

 

  
 7. RELAZIONE ATTIVITÀ ASSEGNO DI RICERCA DOTT. SSA NIKA 

TOMASEVIC  (SCSR) 
 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Dr.ssa Nika Tomasevic, con 
mail del 07.09.2020, la relazione per l'attività svolta e i risultati conseguiti 
nell'ambito dell’assegno di ricerca annuale "Distretti culturali evoluti: le attività 
di rete (project networking) per la musica, le arti e lo spettacolo" (tutor Prof. ssa 
Paola Besutti).  

 Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il conferimento di 
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 32 del 
09.02.2017, i titolari degli assegni di ricerca, almeno 30 giorni prima della scadenza 
del termine di durata, sono tenuti a presentare alla Facoltà una particolareggiata 
relazione scritta sull’attività di ricerca svolta che verrà valutata dal Consiglio di 
Facoltà che esprimerà il proprio parere per un eventuale rinnovo. 
Il Preside sottopone pertanto al Consiglio la relazione annuale presentata dalla 
Dr.ssa Tomasevic, titolare del suddetto assegno di ricerca con decorrenza dal 
01.10.2019 al 30.09.2020, validata dal responsabile scientifico. 

 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

● Relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti dalla Dr.ssa Nika 
Tomasevic nell’ambito dell’assegno di ricerca annuale " Distretti 
culturali evoluti: le attività di rete (project networking) per la musica, le 
arti e lo spettacolo " (tutor Prof.ssa Paola Besutti) (ALLEGATO 3). 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

 - 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 il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca emanato con D.R. n. 32 del 09.02.2017; 

 - Vista la relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nel periodo 
01.10.2019 - 30.09.2020 dalla Dr.ssa Nika Tomasevic nell’ambito dell’assegno di 
ricerca annuale sopra indicato (tutor Prof.ssa Paola Besutti) 
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DELIBERA 

di approvare la relazione annuale dell’assegnista di ricerca Dr.ssa Nika  
Tomasevic. 

Alle ore 11.40 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di prima 

e di seconda fascia e ai ricercatori termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 
 
Alle ore 11.42 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 10/L1 - SSD L-LIN/12: CHIAMATA (SSQD) 

Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 293 del 

30.07.2020, con il quale sono  stati approvati gli atti della procedura valutativa di cui 

al D.R. n. 611 del 03.09.2019 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 10/L1 – Lingue, letterature 

e culture inglese e anglo-americana, Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 – 

Lingua e traduzione- Lingua inglese, 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, nella quale si dà atto che la dott.ssa Francesca Vaccarelli 

è individuata quale candidata qualificata 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 pertanto ai voti la proposta di chiamata della prof.ssa Francesca Vaccarelli.   

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Relazione finale redatta dalla commissione giudicatrice; 

- D.R. n. 293 del 30.07.2020, con il quale sono stati approvati gli atti della sopra citata 

procedura valutativa 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
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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 per la disciplina della chiamata dei professori di 

prima e seconda fascia, ed in particolare l’art 10;  

VISTO il D.R. 611 del 03.09.2019 con il quale è stata indetta la procedura valutativa 

per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 10/L1 

– Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, Settore Scientifico 

Disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione - Lingua inglese, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il D.R. 293 del 30.07.2020 con il quale è stata accertata la regolarità degli atti 

della sopra citata procedura valutativa; 

CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che la prof.ssa Francesca Vaccarelli   

è individuata quale candidata pienamente qualificata allo svolgimento delle 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 L-LIN/12 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, di proporre 

la chiamata della  Prof.ssa Francesca Vaccarelli  a ricoprire il posto di Professore di 

seconda fascia (Associati) nel Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/12 – Lingua e 

traduzione - Lingua inglese, 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. 

 
9. PROCEDURA SELETTIVA RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – 

TIPOLOGIA B - SETTORE CONCORSUALE 11/C4 – SSD M-FIL/05: CHIAMATA 

(SSQD) 

Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.D.G. n. 217 del 
13/07/2020, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di cui 
al D.D.G. n. 659 del 27/11/2019 avente ad oggetto, tra l’altro, l’indizione di una 
procedura selettiva, tramite valutazione comparativa, 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 
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durata triennale, nel settore concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei Linguaggi - 
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi,  presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Il Preside dà lettura della relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice 
della procedura sopra richiamata, nella quale si dà atto che la Dott.ssa Marianna 
BOERO è la candidata qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste 
dal bando. 

Ricorda quindi che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo disciplinante le 
modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 
legge 30.12.2010, n. 240, la proposta di chiamata 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. 

Il Preside pone pertanto ai voti la proposta di chiamata della dott.ssa Marianna 
BOERO. 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Relazione finale redatta dalla commissione giudicatrice; 

- D.R. n. 217 del 13.07.2020, con il quale sono stati approvati gli atti della sopra citata 
procedura selettiva 

 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 disciplinante le modalità di reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240, 
emanato con D.R. n. 29 del 7.2.2017; 

VISTO il D.D.G. n. n. 659 del 27/11/2019, con il quale è stata indetta, tra l’altro, una 
procedura selettiva, tramite valutazione comparativa, 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 11/C4 – Estetica e Filosofia dei Linguaggi - 
Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi,  presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione 

VISTO il D.D.G. n. 217 del 13/07/2020, con il quale è stata accertata la regolarità degli 
atti della sopra citata procedura selettiva; 
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CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che la dott.ssa Marianna Boero è 
risultata vincitrice della procedura in oggetto; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il Settore 
Scientifico Disciplinare M-FIL/05 

 DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto di proporre 
la chiamata della Dott.ssa Marianna BOERO a ricoprire il posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipo b), in regime di tempo pieno, nel settore concorsuale 11/C4 – 
Estetica e Filosofia dei Linguaggi - Settore Scientifico Disciplinare M-FIL/05 – 
Filosofia e teoria dei linguaggi,  presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione , ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del relativo Regolamento 
di Ateneo. 

 
  Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.45. 

 
 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

     Prof. Stefano Traini                                       Prof. Christian Corsi 
   
  
 
  
 


