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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 14 ottobre alle ore 13.30, presso l’Aula Tesi della 
Facoltà di Scienze Politiche, sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è 
riunito, in modalità mista, 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 
4. Ratifica Decreti del Preside (SSQD) 
5. Aggiornamento composizione Commissione AQ CdS L3 (SSQD) 
6. Calendario didattico ATSC a.a. 2020/2021 (SSQD) 
7. Calendario didattico RFA I semestre a.a. 2020/2021 (SSQD) 
8. Varie ed eventuali 

 
 
 

     Sono risultati presenti, in sede oppure collegati tramite piattaforma google meet  
             al link: https://meet.google.com/msr-vrwq-gxo 

 
  

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   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA 
X  

google meet 
  

MANUEL DE NICOLA 
X  

google meet 
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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  

google meet 
  

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  

google meet 
  

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   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

GAETANO ASSANTI X  

google meet 
  

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 13.50. 
 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
  

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della seduta 
del 16 settembre 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 ricorda ai docenti la scadenza interna del 16 ottobre p.v. per 

l’aggiornamento del catalogo IRIS della ricerca con le ultime pubblicazioni, in seguito 
all’apertura della seconda tornata di valutazione 2020 – CRUI UNIBAS; la procedura 
di autovalutazione rimarrà aperta fino al 23 ottobre p.v. 

 Interviene il Prof. Pedaci che raccomanda ai colleghi di effettuare l’accesso al sistema 
CRUI-UNIBAS per verificare i prodotti, aggiornarli e correggere eventuali anomalie. 

 
 

3. PRATICHE STUDENTI 
 

 Il Preside sottopone al Consiglio n. 15 pratiche studenti già esaminate dall’apposita 
Commissione riunitasi telematicamente in data 12.10.2020, come da verbale allegato. 

 
   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  
 • Verbale Commissione pratiche studenti del 12.10.2020 (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.  
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 Il Preside invita il Prof. D’Autilia ad illustrare n. 1 pratica studenti stranieri, già 
esaminata dall’apposita Commissione riunitasi telematicamente in data 09.10.2020, 
come da verbale allegato. 

 Il Prof. D’Autilia illustra la pratica di pre-valutazione della studentessa Kristina 
Kralova. 

 
 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
 • Verbale Commissione pratiche studenti stranieri del 09.10.2020 (ALLEGATO 

2) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
 - Udito il Prof. D’Autilia; 
 
 - Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche studenti 

stranieri 
 

DELIBERA 
 
 di approvare la pratica della studentessa Kristina Kralova così come proposta dalla 

medesima Commissione.  
 

 
4. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE (SSQD) 
 

Il Preside riferisce che, su espressa richiesta dell’Area didattica e Servizi agli studenti 
pervenuta nel mese di novembre 2019, volta alla determinazione della proposta di 
budget per il finanziamento delle collaborazioni studentesche a.a. 2019/2020, la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, effettuata una ricognizione interna sulle 
esigenze dei servizi a supporto della Facoltà medesima, ha comunicato la volontà di 
avvalersi di n. 15 collaborazioni studentesche. 
Successivamente all’approvazione, nell’ambito del budget di previsione 2020, dello 
stanziamento complessivo per il suddetto finanziamento, con e-mail del 26 febbraio 
2020 l’Area Risorse economiche e finanziarie ha comunicato l’attribuzione, alla 
Facoltà, di un budget pari ad euro 8.100,00, utile al finanziamento di n. 9 borse di 
collaborazione studentesca da 150 ore. 
L’emergenza sanitaria manifestatasi nel periodo immediatamente successivo al 26 
febbraio 2020 ha però, di fatto, impedito di dar corso alle collaborazioni. 
A seguito della graduale ripresa delle attività in presenza, constatato il permanere 
delle esigenze già rilevate, è stata effettuata una verifica, presso gli uffici preposti, 
circa la possibilità di avviare la procedura per utilizzare i fondi attribuiti alla Facoltà 
per l’a.a. 2019/2020. 



 
 
 

 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 14 ottobre 2020 

5 
 

Ottenuto un riscontro positivo, nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi, con decreto 
del Preside dell’8 ottobre 2020 è stato dunque emanato un apposito bando per il 
conferimento di 9 borse di collaborazione studentesca. 

Il Preside sottopone pertanto il decreto suddetto alla ratifica del Consiglio di Facoltà. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Decreto del Preside n. 28 del 08 ottobre 2020 (ALLEGATO 3) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside; 

- Preso atto del budget attribuito alla Facoltà di Scienze della Comunicazione per 
l’a.a. 2019/2020, finalizzato al finanziamento di borse di collaborazione studentesca; 

- Considerata l’urgenza di provvedere 

DELIBERA 

di ratificare il decreto del Preside n. 28 dell’8 ottobre 2020, avente ad oggetto 
l’emanazione di un bando per il conferimento di n. 9 compensi per attività di 
collaborazione studentesca presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione a.a. 
2019/2020. 
 
5. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE AQ CDS L3 (SSQD) 
 
Il punto viene rinviato, non essendo pervenute proposte dai rappresentanti degli 
studenti in merito alla sostituzione della componente studentesca. 
La studentessa Emanuela Testa chiede di fare il punto della situazione per tutte le 
rappresentanze in scadenza. 
 
Alle ore 14.00 esce il Prof. Paolo Coen. 
 
6. CALENDARIO DIDATTICO ATSC A.A. 2020/2021 (SSQD) 
 
Il Preside fornisce l’aggiornamento sulle immatricolazioni ai diversi CdS, alla data 
del 13 ottobre 2020.  
Il Preside commenta i dati, ponendo l’attenzione su tre tematiche: 
1 - l’Offerta Formativa potrà essere arricchita tenendo conto del reclutamento di 
nuovi docenti in atto e dal piano di reclutamento triennale che la Facoltà a breve è 
tenuta ad effettuare; entro il 28 ottobre 2020 le Facoltà dovranno comunicare 
all’Ateneo l’eventuale intenzione di nuove attivazioni di Corsi (la conclusione del 
procedimento è prevista entro dicembre); sarà importante avviare un confronto sui 
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nuovi progetti o sui Corsi che necessitano di interventi migliorativi e, a tal fine, il 
Preside propone un’Assemblea di Facoltà per il 21 ottobre 2020 ore 13.30. 
 
Alle ore 14.05 escono i Proff. Danilo Pelusi e Fabrizio Antolini. 
 
Il Preside invita i colleghi a presentare progetti di nuovi CdS o proposte di 
miglioramento di CdS esistenti, in vista dell’Assemblea. 
Il Prof. D’Amico condivide la scelta di un confronto allargato, ma ritiene più corretto 
formalizzare le decisioni in sede di Consiglio di Facoltà, in luogo dell’Assemblea. 
Il Preside accoglie la richiesta e annuncia l’imminente convocazione del Consiglio di 
Facoltà per la prossima settimana. 
 
2 - Il Preside affronta poi il tema della modalità dell’erogazione della didattica; 
ringrazia Mazzonis per il lavoro sin qui compiuto e auspica una riflessione anche sul 
modello di erogazione della didattica con le coorti che rivestono un ruolo importante 
nelle attività della nostra Facoltà. 
 
3 – Il Preside auspica che possa essere affrontata la riflessione sul cosiddetto “piede 
orario” vale a dire il rapporto fra CFU e ore corrispondenti.  
 
Il Preside, nell’ottica di un processo di crescita dell’offerta formativa della Facoltà, 
ritiene opportuno affrontare questi temi, stimolandone pertanto la discussione. 
 
Alle ore 14.15 esce lo studente Alessio Del Trecco. 
 
La Prof.ssa Paola Besutti preannuncia che proseguirà il processo di miglioramento 
dell’Offerta Formativa del CdS L3 anche mediante la riapertura del RAD al fine di 
rendere più chiara la profilatura dei percorsi formativi e la valorizzazione del 
reclutamento in atto e futuro. Riguardo la modalità dell’erogazione della didattica, 
conferma l’apprezzamento per la scelta di didattica blended adottata dalla Facoltà 
nella seduta del 16 settembre scorso; rileva che la nuova possibilità di fruire delle 
lezioni in modalità blended comincia a essere apprezzato anche dagli studenti delle 
coorti, il che potrebbe portare in futuro a un ripensamento dell’attuale modello 
formativo; l’attività formativa in presenza potrebbe essere meglio o comunque 
diversamente caratterizzata rispetto alla didattica “a distanza”. Riguardo l’eventuale 
revisione del “piede orario”, concorda per un “piede orario” di 5 ore per CFU. 
 
La Prof.ssa Lucia Esposito, riguardo al CdS LM65, ritiene di dover riaprire il RAD 
per individuare percorsi più specifici e accogliere i nuovi docenti, in particolare 
quello di linguistica italiana. Concorda sulla modalità blended che sta favorendo e 
facilitando il processo formativo e di iscrizione. Il CdS LM65 sta lavorando al 
progetto di creazione di uno spin-off di servizi per la comunicazione integrata. La 
Prof.ssa Lucia Esposito concorda per il passaggio al “piede orario” a 5 ore per CFU. 
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Alle ore 14.25 esce il Prof. Adolfo Braga. 
 
Il Prof. Gabriele D’Autilia, all’interno del CdS L20, si pone l’obiettivo di equilibrare 
il rapporto numerico fra studenti provenienti dalla coorte ATSC e quella degli iscritti 
“ordinari”; inoltre, rileva che vi è uno squilibrio fra i due curricula (economico-
aziendale e piattaforme digitali) e auspica che l’Offerta Formativa dovrà essere 
indirizzata nella direzione di un riequilibrio; rilevando come forse non sarà 
necessario riaprire quest’anno il RAD ma, in prospettiva, sostiene che ciò avverrà 
entro i prossimi due anni. Il Prof. D’Autilia osserva come l’ipotesi del “piede orario” 
di 5 ore per CFU, che auspica, ha vari vantaggi tra i quali la migliore organizzazione 
fra discipline di base e caratterizzanti, creando anche percorsi di avvio alla 
specializzazione.  
 
Il Preside ritiene che riguardo la nuova LM59, l’attivazione è troppo recente per 
valutare il percorso formativo. 
 
La Prof.ssa Alessandra Ruggiero si dichiara molto favorevole alla riorganizzazione 
dell’Offerta Formativa anche per la migliore sinergia fra diversi CdS, osservando 
inoltre come occorre ripensare agli indirizzi della L20, affinché gli studenti vengano 
proiettati non solo verso la LM59, ma anche verso la LM65. Riguardo la modalità 
della didattica, avendo sperimentato nuove forme a distanza, la Prof. Ruggiero 
propende anche per una ridiscussione del modello di didattica per le coorti. Ritiene 
che un modello che preveda lo spostamento fuori sede dei colleghi, in questo 
momento di emergenza sanitaria, andrebbe ripensato. 
 
Il Prof. Andrea Sangiovanni approva la proposta dell’Assemblea di Facoltà; concorda 
per il passaggio del “piede orario” a 5 ore per CFU. Sulla questione della modalità 
della didattica, il Prof. Sangiovanni ritiene che la sperimentazione imposta dalla crisi 
pandemica dovrebbe diventare un’occasione di ripensamento per volgere in positivo 
le difficoltà generate dall’emergenza. Le prime impressioni della didattica integrata 
sono positive. Sulle coorti è necessario affrontare sin da ora la discussione: la 
tendenza dei contagi COVID rende insicuri gli spostamenti; suggerisce di 
compensare la dimensione partecipativa, molto ricercata dalla coorte ATSC, con più 
lezioni ‘a distanza’ (lezioni e laboratori) e poi trovare momenti d’aula immersivi, 
anche più prolungati, ma in Ateneo e innovativi (laboratori, percorsi 
interdisciplinari). 
 
Il Prof. D’Amico concorda sulla opportunità di valorizzare il nostro lavoro di 
formazione “a distanza”, integrato con la presenza in sede. In considerazione dei dati 
sulle immatricolazioni, il Prof. D’Amico osserva che le coorti ci aiutano a sostenere la 
nostra Offerta Formativa, propendo di unire le due prospettive, ovvero superare i 
limiti territoriali della nostra sede, riducendo molto il “piede orario” delle lezioni in 
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presenza (4 ore per CFU), duplicando online il corso non necessariamente in 
sincrono, ma riproponibile in asincrono (on demand). Inoltre, il Prof. D’Amico rileva 
che l’impegno di 120 ore sarebbe onorato con le attività sia in presenza, sia a distanza, 
il che migliorerebbe sia l’attrattività extraterritoriale sia il tempo disponibile e 
qualificato per la ricerca. 
Il Prof. D’Amico osserva come è possibile recuperare l’esperienza del Patto con lo 
studente e dare spazio ad altre attività che non siano la didattica tradizionale in aula. 
Si potrebbero arricchire le attività con altre iniziative, tipo i Workshop, 
salvaguardando l’esigenza dei docenti di saturare le 120 ore di didattica frontale. 
Il Prof. D’Amico rileva che se si immagina un impegno per un massimo di 18 CFU 
con un piede orario a 4 ore, in 72 ore di presenza verrebbe esaurito l’orario ordinario 
in presenza; ciò che manca per raggiungere le 120 ore (48 ore) verrebbe integrato dalla 
didattica “a distanza”. 
In tal modo, osserva il Prof. D’amico, oltre a risolvere il problema delle coorti, 
saremmo più attrattivi verso gli studenti distanti che non hanno la possibilità di 
frequentare le lezioni in presenza. Difatti, egli rileva come si possono offrire on 
demand dei corsi di grande qualità; inoltre il Prof. D’Amico ribadisce che dobbiamo 
essere pronti per avere in prospettiva futura, a regime, la modalità didattica del 
doppio canale che ci consenta di superare i nostri limiti geografici.  
 
Il Prof. Cocco rileva che sarebbe anche necessario ripensare la concentrazione delle 
lezioni nel calendario e la diversa durata delle lezioni in presenza (più lunghe) e “a 
distanza” (più brevi). 
 
Il Prof. Mazzonis trova molto positiva questa discussione. Concorda per il 
ripensamento dell’erogazione della didattica alle coorti in concomitanza con 
l’emergenza pandemica. La risorsa della didattica a distanza è fondamentale in 
questa situazione; si possono proporre lezioni on-line per gruppi di studenti, anche 
per le coorti, creando un pacchetto attrattivo, in sostituzione del nostro pacchetto 
tradizionale. Oltre alla revisione del piede orario, propone di riflettere nuovamente 
sulla frequenza delle prove formative in itinere, che caricano eccessivamente gli 
studenti.  
Si chiede se, accorciando di molto il piede orario, non vengano penalizzati gli 
studenti che frequentano l’aula. 
 
Il Dr. Luca Siracusano precisa che le linee guida ANVUR raccomandano per le lezioni 
online una durata inferiore rispetto alle lezioni in presenza (metà tempo). 
 
Il Prof. Pedaci ringrazia il Preside per il Consiglio di Facoltà straordinario per avviare 
la discussione sull’offerta formativa della Facoltà. Riguardo l’erogazione della 
didattica, trova interessante la proposta del Prof. D’Amico, in particolare 
l’affiancamento di altri strumenti formativi (per es. online asincrono) all’attività 
formativa ordinaria, sia per le coorti che per gli studenti che non possono frequentare 
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in presenza. Sarebbero dei percorsi che non escludono comunque i momenti di 
presenza in sede. Condivide l’esigenza di modifica del “piede orario”, 
preferibilmente sulle 5 ore. 
 
La Prof.ssa Alessandra Ruggiero concorda sulla necessità di revisione del piede 
orario; in Ateneo c’è una grande disparità al riguardo (dalle 5 ore alle 12 ore per CFU) 
e quindi suggerisce di non scendere sotto le 5 ore. Ciò ridurrebbe l’impegno in aula 
del docente, consentendogli di dedicarsi ad attività integrative a favore degli 
studenti. 
Ritiene che gli studenti che seguono a distanza debbano essere attratti a venire in 
Ateneo per alcuni momenti di approfondimento. 
 
Il Prof. Stefano Traini, con riferimento ai dati delle immatricolazioni, mette in luce 
l’aspetto positivo rilevando che complessivamente la Facoltà è riuscita a resistere e 
contrastare un periodo critico; osservando come la situazione è molto migliore di 
quanto si potesse prevedere. 
Si complimenta con il Preside, i Presidenti e la Delegata all’orientamento per i 
risultati finora ottenuti in un momento così complesso. 
 
Il Prof. Fabrizio Deriu concorda per le sperimentazioni attualmente in corso sulla 
didattica a distanza, osservando come la situazione ha aperto scenari di riflessione 
sull’attività universitaria (didattica e ricerca). 
Il Prof. Deriu non è del tutto convinto che l’attività on demand sia una risposta forte 
sul fronte dell’attrattività extraterritoriale; propende per lo studio di una peculiarità 
che la nostra Facoltà potrebbe individuare. Inoltre, egli osserva che il rilievo delle 
coorti è un dato crescente e va tenuto in debita considerazione. 
La Prof.ssa Rossella Di Federico ribadisce l’importanza delle coorti professionali, 
adottate con successo anche da altre Facoltà. 
 
Al termine della discussione, il Preside propone che, in attesa di un nuovo modello, 
venga offerta la didattica alle coorti in modalità online, integrata da seminari in 
presenza. 
 
Il Consiglio approva la proposta. 
   
7. CALENDARIO DIDATTICO RFA I SEMESTRE A.A. 2020/2021 (SSQD) 
Il punto viene ritirato. 
 
 
8.VARIE ED EVENTUALI 
Non vi sono varie. 

 
  Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.00. 
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              Verbalizza                                                                     Il Preside 

  

     Prof.ssa Paola Besutti                                                Prof. Christian Corsi 
 


