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L’anno 2019, il giorno mercoledì 15 maggio alle ore 13.45 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. Richieste autorizzazioni residenza fuori sede a.a. 2019/2020 (SSQD) 
5. Richieste riconoscimento CFU: criteri (SSQD) 
6. Richieste riconoscimento altre attività formative studenti ATSC (SSQD) 
7. Proposta cultori della materia (SSQD) 
8. Regolamento di Facoltà (SSQD) 
9. Offerta formativa a.a. 2019/2020 (SSQD) 
10. Calendario didattico a.a. 2019/2020 (SSQD) 
11. Attività di Orientamento: Summer School e Late Summer School 
12. Richiesta patrocinio Laboratorio del Cammino (SCSR) 
13. Protocollo d’intesa con ACS – Archivio Centrale dello Stato (SCSR) 
14. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 

15. Varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA E AI RICERCATORI 

16. Proposta attivazione n. 1 contratto per ricercatore a tempo determinato - 

tipo B - ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010 (SSQD) 

17. Formazione trasversale dottorati UniTe (SCSR) 

18. Master Universitario di II livello in Tecnologie innovative per la gestione 

dei processi educativi nelle scuole 3.0 (TIGERS): rimodulazione piano 

finanziario a.a. 2016/2017; (SCSR) 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

19. Nomina Prof. Raffele Mascella come componente dello Spin Off 

universitario Really New Minds: parere (SCSR) 

20. 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 

14/C1 – SSD SPS/07: chiamata (SSQD)  

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 
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21. Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore concorsuale 

13/B1 – SSD SECS-P/07 

             
       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   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

PARISIO DI GIOVANNI 
 

 X 

LUCIA ESPOSITO 
 

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   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE 
 

X  

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI 
 

X  
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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 
 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA X  
 

CHIARA PESCI X  
 

EMANUELA TESTA X  
 

 

 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta 
la seduta alle ore 13.50. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede 
alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 27 marzo 2019, inviato a tutti i componenti con mail del 14.05.2019. 
Presa visione del verbale, il Consiglio, in assenza di rilievi, lo approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta. 
  

2. COMUNICAZIONI 

 

Il Presidente comunica la presa di servizio della prof.ssa Paola Besutti nel ruolo 
di I fascia a decorrere dal 01.05.2019 e annuncia la conclusione delle procedure 
valutative dei concorsi di II fascia che vedevano coinvolti i Dott. Nico Bortoletto 
e Marcello Pedaci.  
Il Consiglio si compiace e applaude. 
 

Il Presidente comunica che la Dr.ssa Marzia Fistola, rappresentante degli studenti 
in CDF, ha rinunciato agli studi in data 09.04.2019. La Segreteria Amministrativa 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 maggio 2019 

 

4 
 

è in attesa di ricevere dall’Area Affari Generali ed Istituzionali comunicazioni in 
merito alla presenza di candidati utilmente collocati in graduatoria per il 
reintegro della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà per il tempo 
residuo del mandato. Di conseguenza verrà aggiornato l’elenco dell’elettorato 
attivo per le elezioni del Preside di Facoltà previste per il 22 maggio p.v. 
 

Alle ore 13.55 escono i rappresentanti degli studenti Del Sordo e Testa. 
 

3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio n. 73 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data 14.05.2019, come da verbale allegato. 
   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Verbale Commissione pratiche studenti del 14 maggio 2019 (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. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI RESIDENZA FUORI SEDE A.A. 2019/2020 

(SSQD) 
 

Il Preside riferisce che, ai sensi delle Linee guida in materia di autorizzazione alla 
residenza fuori sede dei docenti, emanate con D.R. n. 106 del 22 marzo 2016, sono 
pervenute le seguenti istanze, debitamente motivate, di autorizzazione alla 
residenza fuori sede per l’A.A. 2019/2020: 
 

Prof.ssa Paola Besutti; 
Prof. Gabriele D’Autilia; 
Prof. Massimo Carlo Giannini;  
Prof. Odoardo Querciolo Mazzonis; 
Prof. Luca Tallini;  
Prof. Paolo Coen; 
Prof. Fabrizio Deriu; 
Prof.ssa Lucia Esposito; 
Prof. Emilio Cocco; 
Prof.ssa Alessandra Ruggiero; 
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Prof. Nico Bortoletto; 
Prof.ssa Clelia Piperno; 
Prof.ssa Raffaella Morselli; 
Prof Fabrizio Antolini. 
 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito.  
 

Il Consiglio esprime parere favorevole alle istanze pervenute, attestando che la 
residenza fuori sede dei suddetti docenti è conciliabile con l’assolvimento delle 
rispettive attività didattiche, di ricerca e gestionali. 
 
5. RICHIESTE RICONOSCIMENTO CFU: CRITERI 
 

Il Presidente riferisce che sono pervenute, da parte dei proff. Fabio Di Giannatale 
e Donato Traversa, richieste di attribuzione di cfu nell’ambito di due distinte 
iniziative di tipo seminariale. 
La richiesta del Prof. Di Giannatale riguarda due giornate di studi sul tema 
“Religione e politica nel lungo Ottocento”, previste per il 15 e 16 maggio 2019; la 
proposta del Prof. Traversa riguarda il Congresso della Società italiana di 
parassitologia (So.IPa), che si terrà dal 24 al 27 giugno 2020. Nell’ambito del 
suddetto Congresso, la sessione plenaria del 25 giugno è aperta anche agli 
studenti di Sc.Com. 
Il Preside coglie l’occasione per evidenziare che, in merito alle richieste di 
attribuzione di cfu, in seguito alla partecipazione da parte degli studenti iscritti 
ai CdS della Facoltà di Scienze della Comunicazione a seminari, convegni ed, in 
generale, ad incontri di studio, viene in rilievo una criticità riguardante il 
caricamento dei crediti attribuibili sulle carriere degli studenti. 
In molte circostanze viene proposto di riconoscere, per le suddette attività, crediti 
in numero dispari, solitamente uguali ad 1 o, addirittura, a 0.5. 
Considerata la previsione, all’interno dei PdS dei Corsi della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, di un numero di cfu, per l’ambito “Altre attività 
formative”, pari a 6/8, diviene di fatto difficoltoso far convogliare i cfu di cui 
trattasi, nel bacino complessivo previsto nel PdS per tale ambito. 
Parimenti, l’attribuzione, per le suddette attività, dei cfu sopra indicati, 
difficilmente rappresenta un vantaggio per lo studente che, di norma, preferisce 
acquisire i crediti per le “Altre attività formative” attraverso lo svolgimento di 
un congruo numero di ore di tirocinio curriculare o di un workshop, secondo la 
disciplina per quest’ultimo prevista, senza beneficiare di riduzioni orarie. 
Occorre considerare, tuttavia, che seminari e convegni, laddove coerenti rispetto 
al percorso di studi seguito dallo studente (la coerenza è da considerarsi in re ipsa 
in caso di iniziative organizzate da docenti della Facoltà), rivestono una valenza 
didattica in quanto finalizzati a fornire agli studenti competenze utili a rafforzare 
la propria conoscenza in merito agli argomenti trattati, anche in maniera ulteriore 
rispetto ai programmi degli insegnamenti erogati. 
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E’, pertanto, opportuno consentire agli studenti di frequentare percorsi di tipo 
seminariale purchè tali percorsi prevedano un numero di ore di formazione non 
inferiori a 10, tali da giustificare l’attribuzione di 2 cfu. 
In alternativa, la frequenza di seminari e convegni potrebbe determinare il 
rilascio di un attestato di partecipazione, utile ad arricchire il curriculum vitae 
dello studente. 
 

Seguono diversi interventi. 
 
Il Prof. De Nicola ricorda che il riconoscimento di 2 cfu per 20 ore di workshop è 
stato ponderato sulla base del bilanciamento fra attività di formazione frontale e 
attività di produzione e valutazione dei risultati conseguiti; 
 
il Prof. Coen ricorda che ci sono state difficoltà a saturare la popolazione 
studentesca di alcuni workshop, e la soluzione di un portfolio formativo 
costituito da varie iniziative potrebbe depotenziare l’offerta formativa 
qualificata, offerta dalla facoltà; 
 
il Prof. Mascella ricorda che anche in passato, quando sono state riconosciute 
frazioni di cfu per attività scientifiche (convegni, seminari, ecc.), è stato 
riconosciuto il potenziale formativo di quelle iniziative anche in assenza di un 
esplicito prodotto da parte dello studente; se in ogni caso si parla di attività 
vagliate dalla Facoltà, non dovrebbe neppure essere necessaria un’attestazione; 
 
il Prof. Pedaci condivide la proposta del collega Mascella, e concorda con la 
proposta di creare una sorta di portfolio formativo che consenta, 
complessivamente, di riconoscere 2 cfu al raggiungimento di una congrua 
quantità di attività svolte; 
 
il Prof. Braga si sofferma sull’indotto formativo che si attiva.  
 
Il Preside, pertanto, sottopone all’approvazione del CdF due proposte: 
 

1. riconoscere agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione che 
parteciperanno, il 15 e 16 maggio 2019, alle giornate di studi sul tema 
“Religione e politica nel lungo Ottocento” organizzate dal prof. Di 
Giannatale, nonché, alla sessione plenaria del 25 giugno 2020, che si terrà 
nell’ambito del Congresso della Società italiana di parassitologia (So.IPa), 
di cui è promotore il prof. Traversa, il diritto al rilascio di un attestato di 
partecipazione a cura del responsabile dell’iniziativa, volto ad arricchire il 
curriculum personale dei partecipanti; 

2. riconoscere, agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
che partecipino a più attività (seminari, convegni) coerenti rispetto al 
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percorso formativo seguito, per una durata complessiva non inferiore a 25 
ore, un numero di crediti pari a 2, previa presentazione di un’unica 
richiesta cumulativa da parte dello studente, documentata da idonea 
attestazione rilasciata allo studente di volta in volta dal responsabile 
dell’iniziativa. 

 

Ciò premesso, il Preside invita il Consiglio di Facoltà a deliberare. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

- Richiesta riconoscimento CFU per giornate di studi sul tema “Religione e politica 
nel lungo Ottocento”; 
- Richiesta riconoscimento CFU per partecipazione Congresso della Società 
italiana di parassitologia (So.IPa). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
- Udito il Preside; 
 - Preso atto di quanto illustrato in relazione, 
 

DELIBERA  
 

1) di riconoscere agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione che 
parteciperanno, il 15 e 16 maggio 2019, alle giornate di studi sul tema “Religione 
e politica nel lungo Ottocento” organizzate dal prof. Di Giannatale, nonché, alla 
sessione plenaria del 25 giugno 2020, che si terrà nell’ambito del Congresso della 
Società italiana di parassitologia (So.IPa), di cui è promotore il prof. Traversa, il 
diritto al rilascio di un attestato di partecipazione a cura del responsabile 
dell’iniziativa, volto ad arricchire il curriculum personale dei partecipanti; 
 
2) di riconoscere, agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione, che 
partecipino a più attività (seminari, convegni) coerenti rispetto al percorso 
formativo seguito, per una durata complessiva non inferiore a 25 ore, un numero 
di crediti pari a 2, previa presentazione di un’unica richiesta cumulativa da parte 
dello studente, documentata da idonea attestazione rilasciata allo studente di 
volta in volta dal responsabile dell’iniziativa. 
Sarà cura del Servizio Supporto Qualità e Didattica la ricezione delle domande 
degli studenti, interessati all’attribuzione dei 2 cfu. 
                                                                    

6. RICHIESTE RICONOSCIMENTO ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

STUDENTI ATSC (SSQD) 
 

Il Preside pone all’attenzione del Consiglio la questione inerente il 
riconoscimento automatico di cfu per la voce stage ed altre attività formative, in 
favore di studenti appartenenti alla Coorte ATSC, iscritti al CdS L20, che 
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presentino idonea documentazione relativa ad iscrizione presso la Camera di 
Commercio, attestante la professione di “agente di commercio”. 
 

Considerate le numerose istanze che attualmente pervengono in tal senso, il 
suddetto riconoscimento consentirebbe di snellire la procedura di attribuzione 
dei cfu in parola, evitando al Consiglio di Facoltà di doversi esprimere di volta 
in volta su singoli casi e, nel contempo, ponendo la Segreteria studenti nella 
condizione di procedere al diretto caricamento dei medesimi crediti, appena 
ricevute le attestazioni. 
 

Sarebbero abbattuti, in tal maniera, i tempi d’attesa relativi al caricamento dei cfu 
de quo per gli studenti lavoratori iscritti in regime di Convenzione ATSC. 
 

Il Preside, dunque, anche in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 delle  “Linee 
guida per il riconoscimento dei crediti”, chiede al Consiglio di Facoltà di esprimersi 
in merito all’ipotesi di riconoscimento automatico dei cfu per la voce stage ed 
altre attività formative, in seguito a presentazione, da parte di  studenti 
appartenenti alla Coorte ATSC, iscritti al CdS L20, di documentazione relativa ad 
iscrizione presso la Camera di Commercio, attestante la  professione di “agente 
di commercio”. 
  

  IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
- Udito il Preside; 
 

- Valutata l’opportunità di snellire la procedura di attribuzione dei cfu relativi a 
stage ed altre attività formative per le attestazioni riguardanti l’iscrizione alla 
Camera di Commercio da parte di studenti in regime di partenariato ATSC; 
 

- Considerate le “Linee guida per il riconoscimento dei crediti”,        
 

                                                                DELIBERA 

 

il riconoscimento automatico di cfu per la voce stage ed altre attività formative, 
in favore di studenti appartenenti alla Coorte ATSC, iscritti al CdS L20, che 
presentino idonea documentazione relativa ad iscrizione presso la Camera di 
Commercio, attestante la  professione di “Agente di commercio”. 
 

 

7. PROPOSTA CULTORI DELLA MATERIA (SSQD) 
 

Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Emilio Cocco, la richiesta 
di inserire la dott.ssa Anna Farrell Mines quale cultore della materia nel SSD 
SPS/10 per i Corsi di “Culture Urbane” e “Globalization, International Development 
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and New Markets” attivi, rispettivamente, nell’ambito dei CDS in Scienze della 
Comunicazione ed in Management and Business Communication. 
Sottopone pertanto all’attenzione del Consiglio di Facoltà il curriculum della 
dott.ssa Anna Farrell Mines, proposta dal prof. Cocco quale cultore della materia 
nel SSD SPS/10. 
  

ALLEGATO IN VISIONE: 
 Curriculum della dott.ssa Anna Farrell Mines  

  

Il Consiglio di Facoltà prende atto. 
  
8. REGOLAMENTO DI FACOLTÀ (SSQD) 
 

Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 27 febbraio 2019, ha 
nominato la Commissione per la redazione del Regolamento di Facoltà, 
composta dal prof. Stefano Traini in qualità di Presidente, dal Prof. Raffaele 
Mascella, dalla Prof.ssa Pia Acconci, dal Prof. Adolfo Braga e dalla dott.ssa 
Antonella Fioretti in qualità di Segretario.  
La suddetta Commissione, riunitasi il 17 aprile 2019, ha elaborato una proposta 
di Regolamento il cui testo è stato trasmesso dal Preside, con mail del 7 maggio 
u.s., a tutti i componenti docenti del Consiglio di Facoltà, con preghiera di far 
pervenire osservazioni, proposte di modifiche e di integrazione entro lunedì 13 
maggio, in tempo utile per l’approvazione del Regolamento da parte del CDF 
nella programmata seduta del 15 maggio.  
Le prime osservazioni sono state rappresentate per le brevi dal Segretario 
Amministrativo della Facoltà, che ha segnalato la presenza di taluni refusi e 
incongruenze; in conseguenza di ciò si è proceduto ad una rilettura complessiva 
del testo. Successivamente, con mail dell’11 maggio, sono pervenute proposte di 
modifica e di integrazione da parte del prof. Bortoletto. Tali proposte sono state 
recepite ed il testo è stato nuovamente inviato ai componenti del CDF con mail 
del 13 maggio. 
In pari data, la prof.ssa Sciannella ha ritrasmesso il Regolamento in parte 
revisionato. Sul testo revisionato sono state espresse taluni rilievi da parte dei 
membri della Commissione, proff. Acconci e Braga. 
 

Seguono diversi interventi: 
  
la Prof.ssa Sciannella fa notare che all’art. 6 si prevede la rappresentanza dei 
dottorandi come componenti del Consiglio di Facoltà; 
  
la Prof.ssa Zocchi chiede chiarimenti sulla funzione dei cultori della materia (art. 
31: “senza poter svolgere compiti didattici di qualsiasi natura”); sulla residenza 
fuori sede con rinvio “alle vigenti disposizioni di legge” (art. 30); 
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Il Prof. Di Girolamo, riguardo i cultori della materia, richiama il fatto che la 
collaborazione con i docenti è formativa e da tutelare. 
  
Il Prof. Tallini chiede chiarimenti sui requisiti richiesti agli aspiranti cultori della 
materia. 
  
Data la necessità di consentire a tutti i membri del Consiglio di valutare con 
attenzione i contenuti del Regolamento e delle diverse ipotesi di modifica ed 
integrazione pervenute, con mail in data odierna il Preside ha proposto di avviare 
la discussione nell’odierno CDF, recependo eventualmente ulteriori 
osservazioni. 
Sulla base delle risultanze della discussione, la Commissione provvederà alla 
stesura definitiva del testo, che sarà portato in approvazione nel prossimo CDF.  
 

 9.      OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

Il Preside comunica che sono pervenuti gli estratti dei verbali dei Corsi di Studio 
in Scienze della Comunicazione (L20), in Discipline delle Arti, della Musica e 
dello Spettacolo (L3), e in Management and Business Communication (LM59) con 
i quali sono stati approvati i Piani di Studio A.A. 2019/20 relativi a detti Corsi. 
Dai prospetti risultano sia gli insegnamenti da affidare a professori e ricercatori 
della Facoltà, sia gli insegnamenti da bandire. 
  
Il Preside sottolinea che, a decorrere dall’A.A. 2019/20, l’offerta formativa della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione si articolerà in quattro Corsi di Studio in 
quanto, oltre ai suddetti CDS, sarà attivato anche il Corso di Studio Magistrale in 
Media, Arti e Culture (LM65), il cui accreditamento iniziale è stato approvato con 
rapporto dell’ANVUR del 22 aprile 2019. 
A riguardo ricorda che, in considerazione delle scadenze Schede SUA CdS 
previste per i corsi di nuova istituzione, l’Ordinamento didattico della citata 
LM65 è già stato approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 6 febbraio 
2019; in seguito alla stesura dei Piani di studio degli altri CDS, si è tuttavia reso 
necessario apportare talune modifiche, non sostanziali, alla tabella della didattica 
erogata e programmata provvisorie di detto Corso,  al fine di armonizzare 
l’offerta formativa complessiva di tutti i Corsi della Facoltà. 
  
Il Preside chiede quindi al Consiglio di approvare i Piani di Studio relativi ai 
Corsi di Studio L20, L3 ed LM59 A.A. 2019/20, comprensivi degli insegnamenti 
da bandire, nonché la tabella modificata della didattica erogata e programmata 
relativa al CDS LM65, anch’essa comprensiva degli insegnamenti da bandire. 
  

In relazione agli insegnamenti da affidare mediante supplenze e contratti, il 
Preside sottolinea che si procederà all’emanazione dei relativi bandi solo dopo 
aver provveduto alla ricognizione del carico didattico dei docenti strutturati nella 
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Facoltà nonché alla consultazione degli altri Presidi volta a verificare la 
disponibilità di docenti di altre Facoltà a coprire gli insegnamenti privi di 
copertura che la Facoltà di Scienze della Comunicazione intende attivare. 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
- estratti dei verbali dei Corsi di Studio in Scienze della Comunicazione (L20), in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L3), e in Management and 
Business Communication (LM59) con i quali sono stati approvati i Piani di Studio 
A.A. 2019/20 relativi a detti Corsi. 
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 Piani di studio CDS L20; CDS L3; CDS LM59; CDS LM65 (ALLEGATI 2 - 
3 - 4 - 5) 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- Udito il Preside; 
- Visti i Piani di Studio relativi ai Corsi di Studio L20, L3 ed LM59 A.A. 2019/20, 
comprensivi degli insegnamenti da bandire; 
  
- Vista la tabella modificata della didattica erogata e programmata relativa al CDS 
LM65, 
 

DELIBERA 
 

di approvare l’offerta formativa della Facoltà di Scienze della Comunicazione per 
l’A.A. 2019/20, come riportata nei prospetti di cui agli allegati nn. 2-5, 
comprensivi degli insegnamenti da bandire. 
 

Alle ore 15.05 esce il Prof. Adolfo Braga. 
 

Il Presidente, su richiesta del Prof. Mastrangelo, propone di anticipare la 
trattazione del punto 11. 
Il Consiglio approva. 
  

11.    ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO: SUMMER SCHOOL E LATE 

SUMMER SCHOOL 
  

Il Prof. Mastrangelo presenta la locandina della Summer School del 16 luglio 
prossimo chiedendo interventi. 
Viene approvato il testo della locandina dell’iniziativa. 
 

Alle ore 15.15 esce il Prof. Mastrangelo. 
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10.    CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2019/2020 (SSQD) 
  

Il Preside illustra l’ipotesi di Calendario didattico delle lezioni per l’A.A. 
2019/20. 
Sottolinea che il calendario è già stato inviato a tutti i membri del CdF e chiede 
quindi al Consiglio di esprimersi in merito. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

 Calendario didattico A.A. 2019/2020 (ALLEGATO 6). 

 

Il Cdf approva all’unanimità. 
 

Alle ore 15.20 esce lo studente Mubake Lunanga. 
 

12. RICHIESTA PATROCINIO LABORATORIO DEL CAMMINO (SCSR) 
 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Gabriele D’Autilia, con 
mail del 04.04.2019, la richiesta di patrocinio per la nuova edizione della Summer 
School itinerante promossa dal “Laboratorio del Cammino” che si svolgerà in 
Sardegna nel periodo 24 agosto – 3 settembre 2019 con il titolo “Sardinia 
Reloaded”. 
Il Prof. D’Autilia illustra l’iniziativa, organizzata come per lo scorso anno dal Dr. 
Daniele Cinciripini, docente a contratto del Workshop “Fotografia” per l’a.a. 
2018/2019. 
L’attività formativa è promossa dal Laboratorio del Cammino (LdC), network 
inter-universitario di studenti e ricercatori motivati ad utilizzare il cammino 
come occasione per innovare metodi, strumenti e contenuti dell’urbanistica. 
La Summer School si svolgerà nell’agosto 2019 attraversando a piedi il territorio 
tra Bari Sardo (NU) e Cagliari e sarà occasione per indagare il tema dello 
spopolamento delle aree interne dell’isola (Ogliastra e Campidano). 
Quest'anno verranno selezionati 1 studente di UNITE ed 1 di UNIOR (Orientale 
Napoli) che seguiranno la "narrazione e la comunicazione" dell'esperienza. 
I risultati dell’indagine conoscitiva e progettuale portati avanti durante la 
Summer School saranno pubblicati nel sito web del Laboratorio del Cammino 
(www.laboratoriodelcammino.com). 
 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà a deliberare. 
 

ALLEGATI IN VISIONE 

 Programma Summer School Sardinia Reloaded 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
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- 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 pervenuta; 
 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa, 
 

DELIBERA 

 

di approvare la concessione del patrocinio della Facoltà per l’organizzazione 
della Summer School itinerante promossa dal “Laboratorio del Cammino” che si 
svolgerà in Sardegna nel periodo 24 agosto – 3 settembre 2019 con il titolo 
“Sardinia Reloaded”. 
 

13. PROTOCOLLO D’INTESA CON ACS – ARCHIVIO CENTRALE DELLO 

STATO (SCSR) 

 

Il Presidente informa il Consiglio che è dal prof. Paolo Coen la richiesta di stipula 
di un protocollo d’intesa con l’Archivio Centrale dello Stato (ACS) con sede a 
Roma, per supportare la realizzazione del progetto “Italia, anno 1900: Esportare 
opere, plasmare lo stile nazionale”. 
Il Prof. Coen prende la parola per illustrare i contenuti e le finalità del suddetto 
accordo. 
In particolare esso mira a favorire la realizzazione di percorsi didattici e di ricerca 
per lo sviluppo negli studenti di competenze coerenti con il proprio indirizzo di 
studio, attraverso la ricerca nel fondo archivistico Ministero della pubblica 
istruzione, Direzione generale antichità e belle arti, con particolare attenzione alla 
documentazione relativa alle Domande e licenze di esportazione degli oggetti 
d’arte prodotta fra gli anni 1871 - 1909, conservata presso l’Archivio centrale dello 
Stato. 
La Facoltà s’impegna a realizzare con i propri mezzi un prodotto multimediale, 
finalizzato a valorizzare il progetto e i relativi fondi archivistici. 
 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad esprimere il proprio 
parere in merito alla stipula del Protocollo d’intesa. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 
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 Bozza di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Teramo – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e l’Archivio Centrale dello Stato, 
con sede legale a Roma (ALLEGATO 7) 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- 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; 

- Vista la bozza di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Teramo – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e l’Archivio Centrale dello Stato, con 
sede legale a Roma, 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole in merito alla stipula del Protocollo d’intesa tra 
l’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione e 
l’Archivio Centrale dello Stato, con sede legale a Roma (ALLEGATO 7). 

 
14. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
  

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

1. dal Prof. Gabriele D’Autilia, con mail del 04.04.2019, la richiesta di un 
contributo economico per l’organizzazione di una visita didattica degli 
studenti del Corso di Media e culture visuali presso gli studi di Cinecittà 
e i laboratori dell’Istituto Luce di Roma. Poiché la visita si è svolta in data 
30.04.2019, il Presidente invita il Consiglio a ratificare la spesa per 
l’importo complessivo di € 2.400,00 di cui € 1.400,00 per il noleggio 
dell’autobus e di € 1.000,00 per il rimborso al Prof. D’Autilia del costo dei 
biglietti d’ingresso; 

2. dal Prof. Emilio Cocco, con mail del 27.03.2019, la richiesta di rimborso per 
l’acquisto dell’abbonamento annuale secondo piano "advantage" del 
servizio "Survey Monkey", al costo annuo di € 432,00. Il servizio permette 
la creazione di indagini sociologiche, di mercato, sondaggi, quiz e altri 
strumenti utili per scopi didattici e per l'elaborazione di tesi di laurea o di 
lavori di gruppo; 

3. dal Prof. Daniele Cinciripini, con mail del 05.04.2019, la richiesta di un 
contributo economico per la copertura delle spese di partecipazione di 
uno  studente della Facoltà (selezionato in base al curriculum e a lettera di 
motivazione) alla Summer School “Sardinia Reloaded” promossa dal 
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“Laboratorio del Cammino” nel periodo 24 agosto – 3 settembre 
2019.   L'importo del rimborso, per un totale di circa € 595,00 è riferito alle 
seguenti spese: 

-  la quota di € 175,00 per la partecipazione alla Summer School, 
comprendente il costo dei pernottamenti, degli spostamenti in bus e del 
noleggio del furgone con conducente per il trasporto di bagagli e cibo; 

-  i biglietti per il viaggio A/R per Cagliari, per un importo di circa € 200,00. 
-  la quota di circa € 220,00 per la partecipazione a due giornate formative 

preliminari ad Ascoli Piceno, il 14 e 15 giugno 2019, oltre ad una giornata 
di studi finale a Torino ad ottobre 2019 per presentare i risultati della 
Summer School.  

 Per tutte le voci sarà premura dello studente anticipare la spesa, per poi 
presentare in segreteria amministrativa le ricevute necessarie al rimborso 
da parte dell'Università. 

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 FACOLTA’ 

- 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; 

- 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; 

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

- Tenuto conto che le stesse presentano la finalità di promuovere e valorizzare le 
attività istituzionali dell’Ateneo, assicurandone la proiezione all’esterno; 

- 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, 
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DELIBERA 

1. di ratificare la concessione del contributo di € 2.400,00 per l’iniziativa 
organizzate dal Prof. D’Autilia (visita didattica a Cinecittà e Istituto Luce); 

 

2. di autorizzare il rimborso al Prof. Cocco della somma di € 432,00 per 
l’acquisto dell’abbonamento annuale del servizio "Survey Monkey"; 
 

3. di autorizzare la concessione del contributo di € 595,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. Daniele Cinciripini (Summer School “Sardinia 
Reloaded”). 

 

La spesa complessiva di euro 3.427,00 trova copertura sul Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà a.a. 2016-2017. 
 

  

15. VARIE ED EVENTUALI 

 

La Prof.ssa Morselli, in seguito a un incontro fra i docenti della Facoltà afferenti 
all’area scientifica 10, chiede che possa tenersi un confronto con i due candidati 
alla Presidenza della Facoltà, oggi rinviato a causa del lutto che ha colpito uno 
dei due candidati. 
La prof.ssa Sciannella si unisce alla richiesta della prof.ssa Morselli; chiede inoltre 
se sia possibile prevedere un rinvio per dar modo a uno dei candidati di 
riprendersi dal grave lutto che lo ha colpito. 
La studentessa Chiara Pesci si unisce alla richiesta della prof.ssa Morselli. 
Il prof. Andrea Sangiovanni si associa alla richiesta del prof.ssa Morselli e anche 
all’ipotesi di un rinvio delle elezioni. 
 

Alle ore 15.30, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 

Alle ore 15.36 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 
  

Esce la Prof.ssa Rossella Di Federico. 
 
16. PROPOSTA ATTIVAZIONE N. 1 CONTRATTO PER RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO - TIPO B - AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010 
(SSQD) 

Il Presidente riferisce che il Senato Accademico, nella seduta del 9 aprile u.s., ha 
deliberato l’assegnazione alle Facoltà degli 8 posti di Ricercatori a Tempo 
Determinato di cui all’art 24 c. 3 lett. b) della Legge n.  240/2010, attribuiti al 
nostro Ateneo con DM n. 204/2019 “Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’art. 24  c. 3 lett. b) della Legge n.  240/2010”. 
  
Sulla base della suddetta delibera alla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
sono stati assegnati n. 2 posti. 
 

Ricollegandosi a quanto già deliberato dal Consiglio di Facoltà nella scorsa 
seduta del 27.03.2019 (richiesta di attivazione di n. 1 contratto per RTDB nel 
settore scientifico disciplinare L-ART/02) e richiamando la delibera assunta dal 
Consiglio di Facoltà nella riunione del 28 novembre 2018 in tema di 
programmazione di personale docente per il triennio 2019-2021, il Preside avanza 
quindi la proposta di avviare la procedura selettiva per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato di Tipo B nel settore scientifico disciplinare M-
FIL/05, richiedendo al Consiglio di Amministrazione l’approvazione della 
relativa copertura. 
  
Dà quindi lettura dei criteri proposti. 
  

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà a deliberare la richiesta 
di attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, nel SSD M-FIL/05 (Filosofia e teoria dei linguaggi). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 Udito il Presidente; 
 Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 

361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 
 Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 maggio 2019 

 

18 
 

 Visto il DM n. 204/2019 relativo al Piano Straordinario 2019 per il 
reclutamento dei ricercatori universitari di tipo B;  

 Visto il Regolamento 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 07.02.2017; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di richiedere al Consiglio di Amministrazione 
l’attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, da scegliersi mediante procedure pubbliche di selezione, specificando 
i seguenti criteri: 

 

Numero posti 1 

Regime di impegno Tempo pieno 

Facoltà Scienze della Comunicazione 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Colleparco – Teramo 

Area scientifica/Macrosettore 11 - 11/C FILOSOFIA 

Settore concorsuale  
11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI 
LINGUAGGI  

 

Settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – FILOSOFIA E TEORIA DEI 
LINGUAGGI  
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Eventuale programma di ricerca 
cui è collegato il contratto e 
relativo responsabile scientifico 

Il programma di ricerca si articola in due 
ambiti strettamente interrelati: da un lato 
una ricognizione sulle basi epistemologiche 
della semiotica; dall’altro l’uso della 
semiotica per analizzare criticamente certe 
tendenze attuali (per esempio quella del 
“nuovo realismo”) che vedono da un lato i 
“fatti oggettivi” e dall’altra una 
comunicazione basata sulle emozioni e sulle 
credenze personali (la cosiddetta “post-
verità”). Per la semiotica, infatti, non vi sono 
i fatti (la realtà) da una parte e le 
interpretazioni (e lo storytelling) dall’altra: 
tutto ciò che è reale è composto di fatti e 
interpretazioni, che sono inscindibili. Non si 
parla quindi di «verità», ma di «effetti di 
veridizione» che vengono costruiti 
all’interno dei testi. In questa prospettiva 
l’effetto di verità è il risultato di una serie di 
strategie narrative e discorsive che fanno 
emergere il piano della realtà descritta. Il 
programma di ricerca mira dunque a 
utilizzare il paradigma semiotico per 
ridefinire fenomeni come le cosiddette fake-
news, che possono essere considerate le 
nostre attuali mitologie. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. 
Stefano TRAINI 
DURATA: 3 anni 

Attività oggetto del contratto L’impegno didattico, istituzionale e 
scientifico dovrà essere coerente con gli 
indirizzi della Facoltà e dei Corsi di Studio 
presso i quali dovrà essere svolta l’attività. 
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Obiettivi di produttività 
scientifica e caratteristiche 
qualitative della produzione 
scientifica 

Si richiede che il candidato sia un esperto di 
semiotica e di teoria del linguaggio con 
particolare riguardo alle applicazioni della 
semiotica nell’ambito delle analisi testuali. 
La produzione scientifica richiesta deve 
essere di alto livello qualitativo, per case 
editrici note nell’ambito disciplinare e per 
riviste di fascia elevata nel ranking 
dell’ANVUR. 

Impegno didattico Si richiede che il candidato sia esperto 
nell’insegnamento dei corsi di semiotica 
all’interno di una Facoltà di Scienze della 
comunicazione, con un taglio didattico 
adatto sia per le lauree triennali sia per le 
lauree magistrali. 

Impegno annuo complessivo in 
attività didattica,  didattica 
integrativa e servizio agli 
studenti 

350 ore: l’impegno didattico richiesto 
consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore scientifico-
disciplinare M-FIL/05 nell’ambito dei corsi 
di studio e di tutte le altre attività didattiche 
previste dall’offerta formativa della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione. 

Copertura finanziaria per tutta 
la durata del contratto 
(comprensiva di oneri carico 
dipendente e conto ente) 

€ 175.875,00 (DM 204/2019) 

Trattamento economico e 
previdenziale 

Come previsto dalla normativa vigente 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Eventuale numero massimo di 
pubblicazioni 

12 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 maggio 2019 

 

21 
 

Lingua straniera oggetto della 
prova orale 

Inglese (l’accertamento della lingua 
straniera avverrà attraverso la verifica di 
tutte le esperienze risultanti dal curriculum 
del candidato, compresi corsi/moduli di 
insegnamento svolti in lingua inglese, 
nonché pubblicazioni redatte in lingua 
inglese) 

  

Si prevede la modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e 
delle pubblicazioni. 

 

17. FORMAZIONE TRASVERSALE DOTTORATI UNITE (SCSR) 

Il Presidente informa il Consiglio che il Prof. Giannini, con mail del 15.04.2019, 
ha comunicato che nel corso di una recente riunione della consulta dei 
Coordinatori di Dottorato è stata riproposta la questione della formazione 
trasversale dei dottorati di UniTe richiesta dal MIUR e approvata dal Senato 
Accademico. 

A tale proposito si è deciso di avviare al più presto due corsi: 
1)"Academic Writing Skills" (10 ore laboratoriali) 

2) "Scholarly Communication in the Web Age" (30 ore che contengano una parte 
generale, una destinata ai dottorandi umanistici e una a quelli scientifici). 

Il Delegato all'Alta formazione ha chiesto di verificare se tra i colleghi della 
Facoltà qualcuno possa essere interessato a tenere tali corsi. Qualora sia un 
associato/ordinario che sia al di sotto delle 120 ore essi saranno a titolo gratuito, 
mentre se si trattasse di ricercatore (o di associato/ordinario al di sopra delle 120 
ore) si prevede una remunerazione di 25 euro lordi orari. 

A seguito di una ricognizione effettuata, è emersa la disponibilità della Prof.ssa 
Alessandra Ruggiero per il corso di Academic Writing Skills. 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio a formalizzare il suddetto incarico. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 Udito il Preside; 
 Visto il Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizi agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori emanato con D.R. n. 461 
del 13.12.2017; 

 Preso atto della disponibilità manifestata dalla Prof.ssa Alessandra 
Ruggiero, 
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DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole all’affidamento alla Prof. Ruggiero del corso di 
Academic Writing Skills (10 ore laboratoriali) nell’ambito della formazione 
trasversale dei dottorati di UniTe. 

 

18. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER LA GESTIONE DEI PROCESSI EDUCATIVI NELLE 

SCUOLE 3.0 (TIGERS): RIMODULAZIONE PIANO FINANZIARIO A.A. 
2016/2017; (SCSR) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Coordinatore del Master di 
II livello in "Tecnologie Innovative per la GEstione dei pRocessi educativi nella 
Scuola 3.0 (TIGERS)”, Prof. Luca Tallini, il verbale del Consiglio Scientifico del 
Master, seduta telematica asincrona del 10 - 13 maggio 2019, relativo alla 
rimodulazione finale del Piano finanziario della edizione del Master 2016/2017. 

Il Prof. Tallini propone di destinare l’importo di € 4.700,78 al Progetto di ricerca 
CORI00002 “Informatica e comunicazione Automatica” (responsabile scientifico 
Prof. Tallini), l’importo di € 2.350,39 al Progetto di ricerca CORI00001 
“Metodologie e dinamiche della conoscenza” (responsabile scientifico Prof. 
Mascella), entrambi gestiti dalla Facoltà, allo scopo di sviluppare ricerche già in 
corso e di iniziare nuovi filoni di ricerca. 

Propone inoltre di destinare l’importo di € 2.350,39 ad un nuovo Progetto di 
ricerca sul tema “Sistemi di controllo automatici e intelligenti” (responsabile 
scientifico Prof. Pelusi), anch’esso gestito presso la Facoltà. 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad approvare il Piano finanziario finale 
rimodulato del Master per l’a.a. 2016/2017. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

 Piano finanziario finale rimodulato del Master di II livello in “Tecnologie 
Innovative per la GEstione dei pRocessi educativi nella Scuola 3.0 
(TIGERS)” a.a. 2016/2017 (ALLEGATO 8). 

ALLEGATI IN VISIONE: 

 Verbale del Consiglio Scientifico del Master 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 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'istituzione e l'attivazione dei master di I e di II 
livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione 
professionale; 

 Preso atto della proposta formulata dal Consiglio scientifico del Master 
nella seduta del telematica asincrona del 10 - 13 maggio 2019, 

DELIBERA 

- di approvare la rimodulazione finale del Piano finanziario del Master di II 
livello in “Tecnologie Innovative per la GEstione dei pRocessi educativi nella 
Scuola 3.0 (TIGERS)” per l’a.a. 2016/2017 (ALLEGATO 8); 

- di approvare il trasferimento alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, sui 
rispettivi Progetti di ricerca, dell’importo complessivo di € 9.401,56 per la sua 
gestione contabile, come risulta dal Piano finanziario finale rimodulato del 
Master di II livello TIGERS approvato dal Consiglio Scientifico.  
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

Alle ore 15.40 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 
 

19. NOMINA PROF. RAFFAELE MASCELLA COME COMPONENTE 

DELLO SPIN OFF UNIVERSITARIO REALLY NEW MINDS: PARERE (SCSR) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Raffaele Mascella la 
richiesta del parere della Facoltà al fine di assumere la carica di socio dello Spin 
Off Universitario Really New Minds. 
Il Presidente invita il collega a relazionare in merito. 
Al termine della relazione il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
  

 Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto d’interesse e cause di 
incompatibilità rilasciata dal prof. Mascella 

   

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

  

- Udita la relazione; 
  

- 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 di Ateneo per la costituzione di Spin Off e per la 
partecipazione del personale universitario dell’Università degli Studi di Teramo 
emanato con D.R. n. 154 del 11.05.2018 e ss.mm.ii; 
  

- Preso atto della dichiarazione di insussistenza di situazioni, anche potenziali di 
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità tra lo svolgimento della propria 
attività a favore dello Spin Off e le funzioni didattiche e di ricerca svolte resa dal 
Prof. Mascella, 
  

DELIBERA 

  

di esprime parere favorevole alla nomina del Prof. Raffaele Mascella in qualità di 
socio dello Spin Off Really New Minds. 
  

20. PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II^ FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 maggio 2019 

 

25 
 

240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 14/C1 – SSD SPS/07: CHIAMATA 

(SSQD) 
  

Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 246 del 
09/05/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva  di cui 
al D.R. n. 387 del 21/11/2018 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 14/C1 –Sociologia 
Generale- Settore Scientifico Disciplinare SPS/07- Sociologia Generale, 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, costituente parte integrante del presente verbale, nella 
quale si dà atto che il prof. Nico Bortoletto è individuato quale candidato qualificato 
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 quindi ai voti la proposta di chiamata del Prof. Nico Bortoletto. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice (ALLEGATO 9) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
- 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. n. 387 del 21/11/2018 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/C1- Sociologia Generale- Settore Scientifico Disciplinare 
SPS/07 - Sociologia generale, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Teramo; 
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- VISTO il D.R. n. 246 del 09/05/2019, con il quale è stata accertata la regolarità 
degli atti della sopra citata procedura valutativa; 
  
- CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che il Prof. Nico Bortoletto è 
individuato quale candidato pienamente qualificata a svolgere le 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 SPS/07 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,  di 
proporre la chiamata del Prof. Nico Bortoletto a ricoprire il posto di Professore 
di seconda fascia (Associati) nel Settore Scientifico Disciplinare SPS/07- 
Sociologia Generale - Settore Concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale - 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. 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.45. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 

  

Alle ore 15.50 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima fascia. 
  

21. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA 

SETTORE CONCORSUALE 13/B1 – SSD SECS-P/07 

 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 183 del 19/03/2019, pubblicato 
sul sito di Ateneo in data 15.04.2019, è stata indetta la procedura selettiva per la 
chiamata di n. 1 professore di seconda fascia esterno nel settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale (settore concorsuale 13/B1 – 
Economia aziendale) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ai sensi 
dell’art. 18, commi 1 e 4, l. n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 
Essendo scaduti in data 13.05.2019 i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura, si rende necessario proporre i nominativi dei 
componenti la Commissione giudicatrice; fa presente al riguardo che, sulla base 
dell’art. 9 del Regolamento 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 commissione di selezione è nominata con decreto del 
Rettore su proposta della Facoltà ed è composta da tre professori di I fascia, in 
funzione della specificità dell'ambito disciplinare, con presenza di almeno due 
docenti esterni all'Ateneo, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 
internazionale. 
La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. 
I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale 
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso macrosettore. 
La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 
appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, se 
indicato. 
I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da 
Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore di prima fascia. 
Il Presidente, dopo aver illustrato i criteri proposti dal Prof. D’Amico per 
l’individuazione dei commissari, invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti 
di I fascia che hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa in questione, ai sensi dell’art. 6 del 
suddetto bando. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 CV Prof. Valerio Antonelli (ALLEGATO 10); 
 CV Prof. Stefano Garzella (ALLEGATO 11); 
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 CV Prof. Stefano Marasca (ALLEGATO 12). 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 Criteri proposti per l’individuazione dei commissari 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

  

- 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 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”, emanato con D.R. n. 47 del 14 febbraio 2018; 
  

-Valutati i curricula allegati al presente verbale; 
  

- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata; 
  

- Valutato ogni opportuno elemento, 
  

DELIBERA 

  

unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale: 
  

Prof. Valerio ANTONELLI, inquadrato nel settore concorsuale 13/B1, settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale, Professore di ruolo di 
prima fascia presso l’Università di Salerno; 
  

Prof. Stefano GARZELLA, inquadrato nel settore concorsuale 13/B1, settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale, Professore di ruolo di 
prima fascia presso l’Università “Parthenope" di NAPOLI; 
  

Prof. Stefano MARASCA, inquadrato nel settore concorsuale 13/B1, settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale, Professore di ruolo di 
prima fascia presso l’Università Politecnica delle Marche. 
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Alle ore 16.00, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     
  

 

           Verbalizza                                                                     Il Preside 

 

Prof. ssa Paola Besutti                                    Prof. Stefano Traini 
              
        
      

 


