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 L’anno 2019, il giorno mercoledì 13 novembre 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 organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni 

5. Regolamento di Facoltà (SSQD) 

6. Calendario laboratori di didattica interdisciplinare (LADI) CdS L20 e 

CdS L3 I semestre a.a. 2019/2020 (SSQD) 

7. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 

8. Varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

E II FASCIA  

9. Procedura selettiva ricercatore a tempo determinato – tipologia B - 

settore concorsuale 10/B1 - SSD L-ART/02: chiamata (SSQD) 

        

     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   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   
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GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI 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 
  

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 

GAETANO ASSANTI X   

BEATRICE CAMPANELLI X   

ALESSIO DEL TRECCO X   

EMANUELA TESTA X   

VALERIA TODARO  X  

ALFONSO TOPITTI X   
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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 30 ottobre 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 dà il benvenuto ai nuovi rappresentanti degli studenti ed augura 
 loro un proficuo lavoro, auspicando il loro impegno nella realizzazione di 
progetti innovativi e ad alto valore aggiunto per la Facoltà. A tal fine, il 
Preside annuncia che presso i locali della Facoltà verrà messa a loro 
disposizione una stanza per un migliore organizzazione e gestione delle 
riunioni, auspicando un confronto sulle diverse aree tematiche coinvolgenti 
la Facoltà nell’ambito delle funzioni proprie dei rappresentanti degli 
studenti. 

  
 - Il Preside informa i Colleghi circa la nuova modalità di gestione delle 

pratiche da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà. In 
particolare precisa che, per ogni seduta, l’istruttoria dei punti all’o.d.g. con 
la documentazione a corredo delle delibere, verrà caricata preventivamente 
nella cartella condivisa su Google drive, affinché i docenti ne possano 
prendere visione. A tal fine raccomanda, come già segnalato con mail del 4 
novembre u.s., di inviare le proposte con congruo anticipo (almeno 12 giorni 
prima del Consiglio) affinché gli uffici preparino tutte le istruttorie. 

 Ai rappresentanti degli studenti la documentazione verrà inviata tramite 
mail. 

 
 - Il Preside annuncia la costituzione dell’Associazione Alumni della Facoltà di 

Scienze della Comunicazione, la quale entrerà nell’associazione nazionale 
Alumni e svolgerà attività di networking, orientamento e placement. 
L’Associazione persegue finalità di carattere culturale all’interno del contesto 
disciplinare e delle molteplici attività connesse alla Facoltà. Essa favorisce, in 
via principale, lo sviluppo, le interazioni nonché lo scambio di esperienze tra 
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gli associati, conservando e rafforzando le relazioni tra i laureati della Facoltà 
ed il territorio. Possono far parte dell’Associazione studenti e laureati della 
Facoltà di Scienze di Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, 
come anche i docenti che vi insegnano o vi hanno insegnato. 
Viene proposto il Dott. Sergio Pipitone quale Presidente della nuova 

Associazione in quanto laureato della Facoltà che si è sempre distinto per il 

suo impegno nelle attività e nelle azioni istituzionali della Facoltà e 

dell’Ateneo. 

 
 

- Il Preside comunica che tutti i workshop proposti per l'A.A. 2019/20 hanno 
raggiunto il numero di adesioni necessarie alla loro attivazione, ad eccezione 
del workshop "Il diritto d’autore nell’era digitale e la Direttiva sul Copyright". 
Interviene la Prof.ssa Sciannella per segnalare l’interesse di diversi studenti al 
suddetto workshop, per cui propone di attivarlo nel secondo semestre.  

     Sulla scorta dell’esperienza avviata lo scorso anno ed in considerazione delle 
attività didattiche della Facoltà, le lezioni si svolgeranno nelle giornate di 
lunedì e venerdì, salvo diverse specifiche esigenze.   

 
      - Il Preside comunica che con D.R. n. 526 del 29.10.2019 sono stati nominati i 

rappresentanti dei docenti di ruolo nel Senato Accademico per il triennio 
01.11.2019 - 31.10.2022. Per la Facoltà di Scienze della Comunicazione sono 
risultati eletti i seguenti docenti: 

      Aggregazione delle Aree 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 
      Prof. Luca Tallini 
      Aggregazione delle Aree 10 -11 
      Prof. Fabrizio Deriu  

 
Il Preside augura buon lavoro ai neosenatori per un mandato proficuo e volto 
al raggiungimento degli obiettivi prefissati negli interessi dell’Ateneo e della 
Facoltà. 

      È inoltre stato nominato il Sig. Sergio Cilli in qualità di rappresentante del 
      personale T.A.B. nel Senato Accademico. 
 
 - Il Preside comunica che la Facoltà deve elaborare il Documento sulle 

politiche per la qualità della ricerca e della terza missione 2019-2021. In 
accordo con il preside emerito Stefano Traini, sentita la precedente 
commissione AQR, si è ritenuto opportuno che a tale documento, che 
riguarda soprattutto i prossimi anni, lavorasse la nuova commissione AQR. Il 
Preside dà la parola al Prof. Pedaci affinché illustri obiettivi e caratteristiche 
del documento in corso di elaborazione. 

    Il Prof. Pedaci illustra brevemente gli obiettivi e la struttura del Documento 
per le politiche della qualità della ricerca e della terza missione; informa 
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quindi che entro il 21 novembre 2019 il documento sarà reso disponibile a tutti 
i colleghi della Facoltà, in modo che possano inviare eventuali commenti e ci 
si possa confrontare su sui contenuti, quindi la Commissione AQR redigerà 
la versione che sarà inviata all’Area Ricerca e portata in approvazione nel 
prossimo CdF. 
 
 

 3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 1 pratica studenti, unica pervenuta al   
Servizio Supporto Qualità e Didattica, valutata direttamente dal Prof. Fabio 
Di Giannatale, coordinatore della Commissione Pratiche Studenti. 
   
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

• Pratica studente Moretti Stefano (ALLEGATO 1) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
- Preso atto della valutazione scientifica del Coordinatore della Commissione 

pratiche 
  

 DELIBERA 
  
di approvare la pratica dello studente Moretti Stefano. 
 
 

4. AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE FACOLTÀ – DELEGHE E 

COMMISSIONI 

Il Preside ringrazia il Prof. Traini per il lavoro svolto e il suo impegno costante 
e attivo nelle azioni della Facoltà. Inoltre, il Preside ringrazia il Vicepreside il 
Prof. Mascella, tutti i delegati e le commissioni uscenti per lavoro svolto per la 
Facoltà e la conduzione delle loro attività istituzionali. 
 
Il Preside passa quindi ad illustrare la nuova proposta di organigramma della 

Facoltà: 

 
Vice-Preside: Marcello Pedaci. 
 
Commissione AQR: Coordinatore Marcello Pedaci; membri: Luca Tallini, 
Alessandra Ruggiero, Andrea Sangiovanni, Lucia Sciannella, Emilio Cocco, 
Manuel De Nicola; Lisa Parmegiani. 
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Referente amministrativo per catalogo U Gov: Christian Ricci. 
 
Orientamento e Placement: Rossella Di Federico. 
 
Commissioni AQ CdS: per una maggiore condivisione, il Preside invita i 
Presidenti dei CdS a proporre le Commissioni AQ da formalizzare nel prossimo 
CDF; invita anche i rappresentanti degli studenti a coordinarsi con i Presidenti. 
Ciascuna Commissione AQ dovrà contemplare, oltre al Presidente del CdS, 
due docenti del CdS e due studenti. 
 
Delega alla mobilità Erasmus e internazionale: Francesca Vaccarelli. 
 
Delega coorte ATSC: Christian Corsi. 
 

Commissione paritetica: 
L20 Fabio Di Giannatale (Presidente); 
L3  Querciolo Mazzonis; 
LM59 Nico Bortoletto; 
LM65 Danilo Pelusi. 
 
Si chiede agli studenti di indicare, entro una settimana, quattro rappresentanti 
degli studenti (uno per corso di studio) nella Commissione CPDS. 
 
Bilancio Sociale di Facoltà: Manuel De Nicola. 
 
Commissione pratiche studenti: Fabio Di Giannatale (Presidente); membri: 
Luigi Mastrangelo, Daniele Di Bartolomeo, Danilo Pelusi, Paolo Coen. 
 
Commissione valutazione pratiche studenti stranieri: composta dai 4 
Presidenti CDS. 

 

Expo e progetti speciali internazionalizzazione: Pia Acconci. 

Presidente Osservatorio Economico e innovazione delle imprese: Fabrizio 

Antolini. 

Inclusione studenti diversamente abili e progetto speciale bullismo: Angela 

Zocchi. 

Conferenza di Facoltà: Coordinatore Fabrizio Deriu; membri: Fabrizio 

Antolini, Paolo Coen, Massimo Carlo Giannini, Lucia Sciannella, Marcello 

Pedaci, Presidenti dei CDS per una maggiore condivisione di contenuti. 

 

Rapporto con Ordine dei giornalisti: Piero Di Girolamo. 

Sport: Luigi Mastrangelo. 
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Strumenti per la didattica: Querciolo Mazzonis. 

Scuola di legalità Andrea Sangiovanni. 

Progetto Calendario Civile: Andrea Sangiovanni. 

 

Nucleo di supporto al Preposto alla sicurezza: Fabio Di Giannatale, Daniele 
Di Bartolomeo, Danilo Pelusi, Lisa Parmegiani (Segretario Amministrativo); 
preposto alla Sicurezza: Fabrizio Nardi. 
 
Progetto III Forum Internazionale Gran Sasso: Nico Bortoletto. 

Innovazione didattica ed educazione degli adulti: Adolfo Braga. 

 

 

Il Preside invita pertanto il Consiglio ad approvare il nuovo organigramma 
della Facoltà. 
  

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, 

DELIBERA 

  

di approvare il nuovo organigramma della Facoltà proposto dal Preside. 
 

5. REGOLAMENTO DI FACOLTÀ (SSQD)  

Il Preside informa il Consiglio che, dopo aver consultato gli altri Presidi, 
ha ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del Regolamento di 
Facoltà ad una prossima seduta. Ciò al fine di condividere con i Colleghi 
un modello di Regolamento che, pur tenendo conto delle peculiarità delle 
diverse Strutture, sia il più possibile omogeneo per quanto attiene, in 
particolare, alla composizione ed al funzionamento dei vari Organi e 
Commissioni previsti all'interno della Facoltà. 

È sua intenzione coinvolgere nel processo di elaborazione del 
Regolamento di Facoltà gli Uffici strategici dell'Ateneo (es. Ufficio 
Supporto al Presidio di Qualità di Ateneo - Ufficio Valutazione e 
valorizzazione della Ricerca - Ufficio programmazione e pianificazione 
risorse finanziarie) per una visione d'insieme del testo, coerente con le 
linee strategiche dell'Ateneo. 

 Il Consiglio prende atto. 
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 6. CALENDARIO LABORATORI DI DIDATTICA 
INTERDISCIPLINARE (LADI) CDS L20 e CDS L3 I SEMESTRE A.A. 
2019/2020 (SSQD) 

Il Preside ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 16 luglio 
2019, ha approvato il progetto di sperimentazione didattica “Laboratori 
di Didattica Interdisciplinare” (LADI), proposto dal Prof. Raffaele 
Mascella, delegato del Rettore alla qualità e all’innovazione della 
didattica e all’ICT. 

Il progetto prevede la realizzazione di attività didattiche/seminariali da 
parte di docenti dell’Università di Teramo, il cui scopo è quello di 
promuovere la didattica interdisciplinare, la creazione di un ambiente 
collaborativo, la combinazione di culture e approcci disciplinari diversi e 
l’esplorazione delle connessioni tra i vari saperi, a beneficio di studenti e 
docenti. 

     Ciò nell’ottica sia di dare agli studenti la possibilità di mettere a confronto 
molteplici prospettive, favorendo l’acquisizione di una visione più 
profonda, aperta e diversificata delle varie discipline, sia di incentivare la 
collaborazione didattica e scientifica tra docenti. 

     Per poter essere istituita, ogni attività deve prevedere il coinvolgimento 
di almeno due docenti, fino ad un massimo di tre, anche afferenti a CDS 
e Facoltà diverse; i docenti coinvolti, appartenenti a diverso o allo stesso 
settore scientifico disciplinare, devono essere in grado di contribuire alla 
realizzazione dell’iniziativa portando approcci, orientamenti, 
competenze ed esperienze diversificate. 

    I Consigli di Corso sono chiamati a pianificare, programmare e approvare 
le attività interdisciplinari in anticipo rispetto al loro svolgimento e, 
dunque, all’inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre; i calendari 
approvati dai CDS vengono sottoposti al Consiglio di Facoltà che approva 
anche il carico didattico aggiuntivo per attività interdisciplinare. 

     Ciascun docente può rendicontare, come “didattica frontale”, le ore di 
attività interdisciplinare svolta in aula fino ad un massimo del 10% delle 
ore di didattica frontale erogate all’interno degli insegnamenti di cui è 
titolare nei corsi di studio; le ore eccedenti rispetto al 10% possono essere 
rendicontate come altre attività didattiche. 

    Possono essere rendicontate, inoltre, all’interno della voce “attività di 
servizio agli studenti”, le attività preliminari svolte con i team 
interdisciplinari, nella misura massima del 50% delle ore rendicontate 
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nella didattica frontale, nonché la partecipazione ad attività seminariali 
sugli aspetti pedagogici e metodologici. 

    Il Preside riferisce, dunque, che con mail dell’11 novembre u.s. sono 
pervenute le proposte di Calendario di Laboratori di didattica 
interdisciplinare per il I semestre a.a. 2019/2020 relative ai CdS in Scienze 
della Comunicazione e in Disciplina delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo. 

     Chiede pertanto ai rispettivi Presidenti di prendere la parola. 

  La Prof.ssa Besutti e il Prof. D’Autilia illustrano i rispettivi Calendari. 

 Al termine, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad approvare le 
proposte di Calendario di Laboratori di didattica interdisciplinare relative 
ai CdS in Scienze della Comunicazione e in Disciplina delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo ed i correlati carichi didattici aggiuntivi. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

- Calendario lezioni interdisciplinari CdS L20 I semestre 
(ALLEGATO 2) 

- Calendario lezioni interdisciplinari CdS L3 I semestre 
(ALLEGATO 3) 

 

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 le proposte di Calendario di Laboratori di 
didattica interdisciplinare relative al I semestre a.a. 2019/2020 dei CdS in 
Scienze della Comunicazione e in Disciplina delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo ed i correlati carichi didattici aggiuntivi. 
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7. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

Il Preside riferisce che sono pervenute le seguenti proposte di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

1. dalla Prof.ssa Lucia Esposito, con mail del 07.11.2019, la richiesta di 

un contributo economico di € 1.000,00 per l’organizzazione di 

un evento del MAC previsto per il giorno 11 dicembre (data 

provvisoria). Si tratterà di un evento pubblico da tenersi 

preferibilmente in città, che si pone l'obiettivo di inaugurare i lavori 

di ricerca e didattica del nuovo corso di laurea magistrale in sinergia 

con il territorio; allo scopo vedrà la partecipazione anche di esponenti 

dell'amministrazione comunale e possibilmente la presenza delle 

scuole. Oltre alla partecipazione dei docenti, sarebbe auspicabile 

anche quella degli studenti del MAC, che sarebbero invitati a 

presentare un proprio progetto multimediale e interdisciplinare, ma 

anche a offrire un contributo fattivo all'organizzazione e alla 

promozione dell'evento. Il titolo provvisorio della giornata di studi è 

"Culture pop e industria creativa"; 

2. dal Prof. Traini, con mail del 07.11.2019, la richiesta di attivazione – 

sul modello degli anni precedenti – di n. 2 borse di collaborazione di 

€ 900,00 ciascuna, a fronte di 150 ore di attività, ai sensi del 

Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti 

emanato con D.R. n. 521 del 23.10.2019. 

In accordo con il Presidente D’Autilia, anche questa volta le borse di 

collaborazione saranno destinate a studenti delle lauree magistrali in 

Management and business communication e in MAC che collaborino 

con i docenti del CL triennale in Scienze della Comunicazione per 

implementare strategie didattiche finalizzate ad innalzare la qualità 

dell’offerta e dell’azione formativa. 

 

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; 
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- 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; 

- Visto il Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti emanato 
con D.R. n. 521 del 23.10.2019; 

- 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 CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017, 

  

DELIBERA 

1. di approvare la concessione del contributo di € 1.000,00 per l’iniziativa 
organizzata dalla Prof.ssa Esposito (evento inaugurale del MAC); 

2. di approvare la concessione del contributo di € 1.800,00 per 
l’attivazione delle 2 borse di collaborazione richieste dal Prof. Traini. 

 
La spesa complessiva di euro 2.800,00 trova copertura sul Progetto 
CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016/2017. 

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

 Il Preside dà la parola al Prof. Sangiovanni, il quale informa il Consiglio 
che quest'anno la Scuola di Legalità sta organizzando un evento 
inaugurale, con la presenza di Dacia Maraini. Il giorno è il 2 dicembre, 
dalle 10.00 alle 12,30. All'incontro parteciperanno gli studenti delle scuole 
superiori che prenderanno parte ai successivi incontri della scuola di 
legalità, oltre ai delegati delle facoltà, a tutti gli altri docenti e studenti dei 
nostri corsi che volessero intervenire. Il tema della giornata è "Intellettuali, 
memoria e impegno civile", sul quale il pubblico dialogherà con la 
Maraini. Per l'occasione si era pensato di far preparare alcune domande 
agli studenti, sia universitari che delle scuole superiori. Ogni Facoltà 
potrebbe fare due interventi. 
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Interviene il Prof. Deriu il quale riferisce di aver ricevuto dalla 
Compagnia dei Merli Bianchi una proposta dal titolo “I fiori della 
memoria” sul tema della memoria. 
 

Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Zocchi, la quale comunica che, dopo il 
Convegno Internazionale del 15 ottobre 2019 su “Immagini e ricerca 
sociale. Un dialogo tra sociologia e antropologia”, la Prof.ssa Joyce Sebag, 
il Prof. Jean-Pierre Durand e i docenti del Dipartimento di Sociologia 
dell'Università di Evry Val d'Essonne-Università Paris-Saclay, Centro 
Pierre Naville, hanno proposto di stipulare un accordo Erasmus + 
(mobilità per docenti e studenti). La Prof.ssa Zocchi aggiunge che saranno 
pubblicati gli Atti del Convegno e invita i docenti che hanno partecipato 
ad inviare, se interessati, eventuali contributi da inserire nella 
pubblicazione. Fa inoltre presente che la Collana “Scienza e società” 
riprenderà le pubblicazioni e quindi invita i colleghi a segnalare in tempo 
utile il loro interesse per la Collana, precisando che il comitato scientifico 
verrà definito entro la prossima settimana. 
 
Alle ore 14.25 esce il Prof. D’Amico. 
 
La Prof.ssa Vaccarelli informa il Consiglio che domani ci sarà la 
presentazione del bando Mobilità Erasmus+ per Traineeship, con scadenza 
20 novembre. 
 
Il Prof. Braga comunica di aver ricevuto la delega a seguire gli studenti 
con DSA; con il Preside si è deciso di lanciare una nuova iniziativa, volta 
a dare a questi studenti gli strumenti minimi per affrontare la formazione 
universitaria.  
 
La Prof.ssa Ruggiero aggiorna i colleghi sui primi incontri del seminario 
sul biopic, fissati per il 27 novembre (Esposito, Ruggiero) e l'11 dicembre 
(con ospite Dott.ssa Natale), e sulla successiva organizzazione; si sta 
lavorando al prosieguo; si prevede una tavola rotonda il 1° aprile 
prossimo. 

Il Prof. Antolini chiede chiarimenti sui modelli di comportamento nei 
confronti degli studenti con DSA, individuando un compromesso tra le 
forme di assistenza e la missione della formazione universitaria. 

In proposito, la Prof.ssa Zocchi sottolinea che la disabilità deve essere 
accertata e che il docente non si deve attivare se non riceve una precisa 
comunicazione al riguardo da parte del referente di Facoltà, il quale deve 
sempre essere informato dal docente, sia al fine di verificare l’esistenza 
delle necessarie certificazioni, acquisite dai competenti uffici 
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amministrativi, sia per individuare e monitorare le modalità di 
intervento.   

Il Prof. Mazzonis chiede che i docenti vengano informati 
tempestivamente degli eventuali casi di studenti con DSA. 
Il Prof. Braga precisa che alla chiusura delle immatricolazioni i delegati 
verranno informati tramite la Segreteria Studenti delle certificazioni 
dichiarate. 
Il Prof. Pedaci interviene sostenendo la necessità di iniziative di 
formazione per i docenti sul tema degli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento, come quelle già organizzate dal delegato del Rettore, 
il Prof. Mascella. A riguardo, il Prof. Pedaci invita però a organizzare tali 
iniziative con modalità e in giorni/orari che consentano una miglior 
fruizione da parte dei docenti interessati. 
Lo studente Alessio Del Trecco segnala l’importanza della 
sensibilizzazione e collaborazione degli studenti. 
 
La Prof.ssa Besutti riferisce che il 18 dicembre 2019 si terrà il concerto di 
Natale con il coro di Ateneo, il Coro voci bianche Nisea e la Corale Verdi, 
tutti diretti da Claudia Morelli. Seguiranno i dettagli dell’iniziativa. 
 
Il Prof. Di Girolamo riferisce che il 29 novembre 2019 si terrà una giornata 
di studi in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. 
 
Il Preside ringrazia per la buona riuscita del Career Day, evidenziando 
come il rapporto con gli stakeholder deve essere strutturale e 
continuativo, invitando i docenti alla massima collaborazione per 
l’organizzazione delle prossime iniziative.  Chiede, inoltre, ai Presidenti 
dei CdS di inviare i verbali degli incontri con gli stakeholder per avere 
una mappatura sempre aggiornata. 
 
Il Preside annuncia che prima delle festività Natalizie verranno aperti 
bandi per studenti a supporto di tutte le attività di Facoltà. 
Il Prof. D’Autilia riferisce l’interesse manifestato dagli stakeholder nei 
confronti dei nostri studenti. 
Il Preside auspica che vi siano tre riunioni per anno accademico con gli 
stakeholder e si impegna ad organizzare a breve una riunione per 
affrontare l’argomento. 
 
  

 Alle ore 15.00 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  

 Alle ore 15.02 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia. 

 

9. PROCEDURA SELETTIVA RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO – TIPOLOGIA B - SETTORE CONCORSUALE 10/B1 

- SSD L-ART/02: CHIAMATA (SSQD) 

 Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.D.G. 
n. 625 del 05/11/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura  selettiva di cui al D.D.G. n. 471 del 26/06/2019 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 durata triennale, nel settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’Arte, 
Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, 
presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Il Preside ricorda 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 dà quindi lettura della relazione finale redatta dalla 
Commissione giudicatrice della procedura sopra richiamata, costituente 
parte integrante del presente verbale, nella quale risulta che la Dott.ssa 
Roberta PICCINELLI è il candidato maggiormente qualificato a svolgere 
le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata della dott.ssa Roberta 
Piccinelli. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE  

- Relazione finale espressa dalla Commissione giudicatrice in data 
04.11.2019 (ALLEGATO 4) 
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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 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 Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di I e II fascia in attuazione del’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 
6 della legge n. 240/2010; 

VISTO il D.D.G. n. 471 del 26/06/2019, 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 10/B1 - Storia dell’Arte, Settore Scientifico 
Disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, presso la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione 

VISTO il D.D.G.. n.625 del 05/11/2019, con il quale è stata accertata la 
regolarità degli atti della sopra citata procedura selettiva; 

CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che la dott.ssa Roberta 
Piccinelli è risultata vincitore della procedura in oggetto; 

         CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il 
Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 

        DELIBERA  

            all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto 
di proporre la chiamata della Dott.ssa Roberta Piccinelli a ricoprire il 
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b), in regime di tempo 
pieno, nel settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’Arte, Settore Scientifico 
Disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, 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. 
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Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.10. 

 

              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
   


