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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 15 luglio alle ore 10.30, regolarmente convocato, si 
è riunito in modalità telematica, il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti (SSQD) 
4. Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni 
5. Ratifica decreti del Preside (SSQD) 
6. Calendario didattico a.a. 2020/2021 (SSQD) 
7. Piani di studio studenti part-time a.a. 2020/2021 (SSQD) 
8. Proposta di donazione cataloghi d’arte contemporanea Progetto 

“Imago Mundi” (SCSR) 
9. Redazione bilancio sociale di Facoltà  
10. Varie ed eventuali 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA E AI RICERCATORI 

11. Carichi didattici a.a. 2020/2021: criteri (SSQD) 
12. Affidamento gratuito incarico di insegnamento Prof. Di Giovanni a.a. 

2020/2021 (SSQD) 
13. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic 

destinations” (Responsabile scientifico Dott. Nico Bortoletto): 
affidamento incarico professionale (SCSR) 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

14. 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/D1 - SSD SPS/09: chiamata (SSQD) 

15. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da professori 
associati (SSQD) 

 
Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma google meet al link: 
http://meet.google.com/bmf-ktve-evt 
 

   
  

http://meet.google.com/bmf-ktve-evt
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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   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

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 
  

CLELIA PIPERNO X   

ALESSANDRA RUGGIERO X   

LUCA SIRACUSANO X   
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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   

 

 

Presiede il Preside Prof. Christian Corsi che, con l’accordo del Consiglio, chiede alla 
Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 

 Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 10.40. 
 

 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 10 giugno 2020.   

 Presa visione del verbale, in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva all’unanimità 
con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta. 
  

2. COMUNICAZIONI 
 
Il Preside comunica che il prossimo CDF si terrà mercoledì 09 settembre 2020 alle ore 
13.30. 

    
 Il Preside comunica che con D.R. n. 253 del 07.07.2020, pubblicato all’albo on-line di 

Ateneo, è stato emanato il bando di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per 
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l’a.a. 2020/2021, nell’ambito del XXXVI ciclo; informa al riguardo che il dottorato di 
Economic and Social Sciences è stato accreditato, a seguito di parere favorevole 
espresso dall’ANVUR.  

 
 Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 07.07.2020, ha 

approvato la nuova convenzione della Facoltà Scienze della Comunicazione con 
l’ATSC per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in “Comunicazione per la 
gestione delle organizzazioni”. 

 
 3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 
 Il Preside sottopone al Consiglio n. 2 pratiche studenti già esaminate dall’apposita 

Commissione riunitasi in data 14.07.2020, come da verbale allegato. 
 
   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  
 • Verbale Commissione pratiche studenti del 14.07.2020 (ALLEGATO 1) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
 - Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
 

DELIBERA 
 
 di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima Commissione. 
 
 
 4. AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE FACOLTÀ – DELEGHE E 

COMMISSIONI 
 
 Il Preside comunica di aver nominato la nuova Commissione Strategie didattiche, 

nella seguente composizione: Proff. Mascella (Coordinatore), Deriu, Sciannella, 
Braga, Mazzonis e i Presidenti CdS Proff. Tallini, Besutti, D’Autilia, Esposito. 

  
 Il Preside informa il Consiglio che la Prof.ssa Francesca Vaccarelli sarà la referente di 

Facoltà per il Polo Universitario Carcerario e si occuperà dei rapporti con gli studenti 
detenuti nella Casa Circondariale di Castrogno. 

 
 Il Preside informa di aver ricevuto dal Prof. Tallini, con e-mail del 27.05.2020, la 

comunicazione relativa alla sostituzione del rappresentante degli studenti Amedeo 
Esposito (laureatosi), nella commissione AQ CdS LM/59, con la Dott.ssa Milica 
MILOVANOVIC (iscritta al I anno), la quale ha accettato di far parte della 
Commissione. 
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Il Preside invita pertanto il Consiglio ad approvare l’aggiornamento 
dell’organigramma della Facoltà, a seguito delle suddette nomine. 
  

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 l’aggiornamento dell’organigramma della Facoltà come proposto dal 
Preside. 

 
 
 5. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE (SSQD) 
  
 Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 4 dicembre 2019, ha 

approvato la proposta di istituzione e attivazione, per l’anno accademico 2020/2021, 
del Master di I livello in “Comunicazione e Politiche per lo Sport”, corredato da 
formulario e piano finanziario (coordinatore Professor Luigi Mastrangelo). 

Nella seduta del CdF del 4 marzo 2020, è stata approvata l’integrazione del Comitato 
scientifico del Master con i Proff. Nico Bortoletto, Tiziana Di Cimbrini, Cristina Dalla 
Villa e con i Dott. Sergio Quirino Valente, Carlo Antonetti e Siriano Cordoni. 

Il Preside riferisce quindi che, con e-mail del 10 giugno u.s., la responsabile 
dell’Ufficio Esami di Stato e Formazione Post Laurea, Dott.ssa Marzia Teodori, ha 
reso noti taluni rilievi formulati dal NUVA in merito al Master medesimo, 
evidenziando l’urgenza di adeguare formulario e piano finanziario ai suddetti rilievi, 
in vista della riunione del NUVA, programmata per il 17 giugno 2020, nella quale 
l’Organo di controllo avrebbe effettuato la disamina ufficiale dei nuovi corsi post-
laurea per l’anno accademico 2020-2021. 

Il coordinatore del Master, Prof. Mastrangelo, ha dunque provveduto ad effettuare 
le modifiche richieste dal NUVA. 

Attesa la mancanza di una seduta utile del CdF prima della citata riunione del NUVA 
del 17 giugno 2020, le modifiche in questione sono state disposte con Decreto del 
Preside n. 13 del 15 giugno 2020 (allegato). 

Il Preside sottopone, dunque, il decreto di cui trattasi alla ratifica del Consiglio di 
Facoltà. 
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
-          Decreto del Preside n. 13 del 15 giugno 2020 (ALLEGATO 2) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- udito il Preside; 
- preso atto dei rilievi del NUVA in merito al Master di I livello in “Comunicazione 

e Politiche per lo Sport”, 
- -considerata l’urgenza di disporre in merito, 

 
DELIBERA 

 
di ratificare il decreto del Preside n. 13 del 15 giugno 2020. 

 
 
 Il Preside cede la parola al Prof. Mastrangelo per alcune comunicazioni relative al 

Master. 
 Il Prof. Mastrangelo riferisce al Consiglio in merito alle convenzioni con gli Ordini 

degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Teramo, aventi ad oggetto anche le 
agevolazioni economiche ivi previste per le iscrizioni, già stipulate e siglate nel 
gennaio 2020. I criteri delle convenzioni prevedono una riduzione della tassa 
d’iscrizione del 30%, in conformità a quanto già previsto negli accordi già vigenti tra 
l’Ateneo e gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Teramo. 

 Come da richieste pervenute dai Presidenti degli Ordini suddetti, il Coordinatore 
conferma l'accettazione, ai sensi dei rispettivi artt. 4 dei testi convenzionali, delle 
agevolazioni previste. 

 Egli comunica inoltre che è pervenuto un documento dalla FIGC avente ad oggetto 
“Processo di accreditamento delle iniziative formative per l’accesso all’esame per 
l’abilitazione a direttore sportivo”. L’iniziativa, in fase di studio, si evidenzia quale 
importante prospettiva di lavoro per gli iscritti che, al termine del percorso formativo 
e previo rispetto delle procedure federali, potranno accedere ai relativi ruoli 
professionali. 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 
 6. CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2020/2021 (SSQD) 
  

Il Preside riferisce che, a seguito di contatti ed intese con i Presidenti dei corsi di 
studio e con i Presidi delle altre Facoltà, è stata elaborata la seguente proposta di 
calendario didattico per l’anno accademico 2020/2021: 
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- lezioni 1° semestre: dal 5 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021; 

            -    esami: metà febbraio e marzo 2021; 
            -    lezioni 2° semestre: dal 15 marzo 2021 al 19 giugno 2021; 
            -    esami fino al 30 luglio 2021. 
 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad 
approvare il calendario didattico per l’anno accademico 2020/2021. 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
- udito il Preside; 
- valutata l’opportunità di attuare una ottimale pianificazione delle attività 

didattiche a seguito della situazione emergenziale, 
 

DELIBERA 
 

di approvare il calendario didattico anno accademico 2020/2021 come di seguito 
riportato: 

 
- lezioni 1° semestre: dal 5 ottobre 2020 al 30 gennaio 2021; 

            -    esami: metà febbraio e marzo 2021; 
            -    lezioni 2° semestre: dal 15 marzo 2021 al 19 giugno 2021; 
           -     esami fino al 30 luglio 2021. 
 
 7. PIANI DI STUDIO STUDENTI PART-TIME A.A. 2020/2021 (SSQD) 

 

Il Preside riferisce che è stato elaborato, dal Servizio Supporto Qualità e Didattica,  lo 

schema studenti part-time, per ciascun corso di studio della Facoltà, concernente 

l’offerta formativa anno accademico 2020/2021. 

Ricorda che lo status di part-time consente allo studente di ripartire, su due annualità, 

i crediti previsti, per ciascun anno di corso, dal proprio piano di studi. 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

- Schema studenti part-time offerta formativa a.a. 2020/2021 (ALLEGATO 3) 

-  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
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udito il Preside, 

DELIBERA 

 

di approvare lo schema relativo alla ripartizione dei crediti per gli studenti part-time 

appartenenti all’ordinamento 2020/2021. 

 
 8. PROPOSTA DI DONAZIONE CATALOGHI D’ARTE 

CONTEMPORANEA PROGETTO “IMAGO MUNDI” (SCSR) 
  
 Il Preside informa il Consiglio che la Responsabile del Sistema bibliotecario, Dott.ssa 

Valeria De Bartolomeis, con e-mail del 03.07.2020, ha comunicato che la Antiga 
Edizioni, editore del progetto no-profit “Imago Mundi” promosso da Luciano 
Benetton, ha espresso la volontà di donare all’Ateneo la collezione di cataloghi di arte 
contemporanea del progetto pubblicata fino ad oggi.  

 Il Preside illustra le caratteristiche salienti del progetto editoriale. 
Il progetto “Imago Mundi” si propone di mappare la scena internazionale dell’arte 
contemporanea coinvolgendo oltre 26.000 artisti. Unica costante, per tutti gli artisti, 
è il supporto: una tela di 10x12cm, che ognuno interpreta alla propria maniera.  
La caratteristica di Imago Mundi è di non essere un progetto esclusivamente artistico: 
abbracciando le culture di tutto il mondo, ne consegue che le testimonianze artistiche 
si contaminano con altre discipline (geografia, storia, antropologia, etnografia, 
sociologia…). 
Ai sensi dell'art. 63 del nostro Regolamento per l’amministrazione la finanza e la 
contabilità per donazioni di modico valore è sufficiente la delibera del Consiglio di 
Facoltà per l'accettazione. 
Sentita la Prof.ssa Morselli, considerato che si tratta di materiale di interesse per le 
aree disciplinari della Facoltà e che le spese di spedizione saranno completamente a 
carico dell'editore, il Preside invita il Consiglio ad accogliere la proposta. 
 
ALLEGATI IN VISIONE: 
 

- schede editoriali delle pubblicazioni; 

- relazione sulla proposta di donazione a cura della Dott.ssa De Bartolomeis; 

- testo protocollato della proposta dell'editore. 

 
 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; 
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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. 63; 
  

- Viste le Linee guida per l'accettazione di doni e lasciti di materiale 
bibliografico (pubblicate sul sito di Ateneo); 
 

- Preso atto della relazione della Responsabile del Sistema bibliotecario di 
Ateneo, Dott.ssa Valeria De Bartolomeis; 
 

- Considerato l’interesse per i settori scientifico-disciplinari di pertinenza della 
Facoltà  
 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole all'accettazione della donazione della collezione 
di cataloghi di arte contemporanea del progetto no-profit “Imago Mundi”. 
 

 9. REDAZIONE BILANCIO SOCIALE DI FACOLTÀ  
   
 Il Preside invita il Prof. Manuel De Nicola ad illustrare la proposta di avvio delle 

azioni per la redazione del Bilancio sociale della Facoltà. 
Il Prof. De Nicola spiega che l’obiettivo principale è quello di predisporre e divulgare 
un documento, il “bilancio sociale” di Facoltà, che permetterà di “raccontare” ai suoi 
vari interlocutori i risultati raggiunti nelle le macro-aree della ricerca, della didattica 
e della terza missione, sia attraverso azioni generali che mediante progetti speciali. Si 
tratterà pertanto di un documento che ha una valenza prevalentemente informativo-
comunicativa circa le idee, i progetti, le azioni e le rispettive ricadute declinate sotto 
molteplici profili, al fine di far emergere al meglio le peculiarità della Facoltà. Tra i 
principali risultati attesi che la Facoltà può perseguire mediante l’adozione del 
bilancio sociale vi è quello di predisporre una mappatura degli “stakeholder critici” 
e dei “temi rilevanti” ai fini di ottimizzare rispettivamente il processo e il contenuto 
della rendicontazione. Ciò permetterà anche di supportare al meglio il processo 
decisionale della Facoltà grazie ad un patrimonio di informazioni che verranno 
raccolte in una “nuova” fonte che racconterà i risultati raggiunti e le rispettive azioni 
realizzate nel corso dell’anno di riferimento. 
Verrà costituito a tal fine un apposito gruppo di lavoro, diretto dal Delegato al 
bilancio sociale, che si farà carico delle varie fasi del processo, dalla scelta del modello 
di rendicontazione, alla rilevazione dei risultati da rappresentare, sino alla 
preparazione del documento finale.  
Ci sarà il coinvolgimento degli studenti, che saranno invitati a fornire il loro 
contributo. 
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Il Preside invita i colleghi e gli studenti interessati a segnalare la propria disponibilità, 
entro una settimana. 
 
Il Prof. De Nicola informa altresì il Consiglio che il 23 luglio p.v. verrà organizzato 
un webinar sulla Terza missione con la partecipazione del delegato di Ateneo, Prof. 
Andrea Ciccarelli, sottolineando l’importanza di definire il modello di Terza 
missione e di monitoraggio della Facoltà. A riguardo osserva che occorre un modello 
condiviso di mappatura sulle attività di Terza missione per dare un giusto rilievo alle 
attività svolte, in quanto spesso le iniziative rimangono confinate in un linguaggio 
troppo tecnico. 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Proposta di avvio azioni per il bilancio sociale 

Il Consiglio di Facoltà prende atto.  
 
 10. VARIE ED EVENTUALI 
 
 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dall’International Welcome Office, con 

e-mail del 15.07.2020, la richiesta di costituzione della Commissione di verifica della 
Lingua italiana ai fini dell'immatricolazione di studenti stranieri/internazionali 
residenti all’estero e richiedenti visto. Si rileva come il MIUR quest’anno non ha 
stabilito una data per lo svolgimento delle prove, pertanto i colloqui si svolgeranno 
on-line sino al 30.09.2020; gli studenti potranno ricevere il visto fino al 30.11.2020, 
pertanto, è possibile che in base alle richieste sarà necessario ripetere il test. 

 
 

Il Preside propone di nominare come membri della Commissione di verifica della 
Lingua italiana di cui sopra, come lo scorso anno, i Proff. Di Girolamo, Sciannella, 
Vaccarelli, che accettano. 
Il Consiglio approva. 

 
La Prof.ssa Besutti annuncia che, d'intesa con il Preside, sta progettando un evento 
dal vivo intitolato La musica negli occhi: omaggio a Ennio Morricone (Campus A. Saliceti, 
Terrazza Gran Sasso, 27 luglio 2020, ore 20.45), che prevede interventi iniziali e 
l’esecuzione di colonne sonore di film, trascritte per Quartetto, e la contemporanea 
proiezione di alcune sequenze; l’iniziativa varrà come orientamento del CdS DAMS. 
 
Alle ore 11.10 lo studente Topitti lascia la seduta. 
 
La Prof.ssa Vaccarelli ringrazia i colleghi per la valutazione dei programmi 
ERASMUS per coloro che si sono aggiudicati la borsa; annuncia l’imminente apertura 
di un secondo bando ERASMUS, auspicando un’ampia partecipazione. 
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Alle ore 11.15 il Prof. Traini lascia la seduta. 
 
Il Prof. Deriu aggiorna il Consiglio sulla Conferenza di Facoltà, non ancora 
organizzabile in presenza, comunicando che l’elaborazione scientifica sta 
proseguendo, tenendo conto degli eventi degli ultimi mesi. La Prof.ssa Angela Maria 
Zocchi sostiene il fatto che si possa ripensare la tematica del Convegno. 
 
La Prof.ssa Di Federico, comunica che la Delegata all’Orientamento di Ateneo ha 
comunicato oggi l’adesione dell’Ateneo al “Campus Orienta digital” che si terrà il 
24.07.2020 (ore 16.00) in modalità webinar al quale parteciperanno i Delegati di 
Facoltà (replica della registrazione: 27.07.2020 ore 10; 31.08.2020, ore 12; 04.09.2020, 
ore 12); successivamente ci sarà un seminario nel quale verranno coinvolti i 
Presidenti di CdS.  
 
Il Preside comunica che il Sindaco di Teramo ha richiesto il coinvolgimento della 
Facoltà di Scienze della comunicazione per la definizione del piano strategico di 
Marketing territoriale per la città di Teramo. 
 
Il Preside riepiloga le attività di orientamento: verranno caricati i video brevi dei 
Presidenti di CdS sui social; il 27.07.2020 si terrà la summer school di presentazione 
della nuova magistrale LM59 (altre presentazioni si terranno a Roma, Caserta, 
Napoli, Milano). La Prof.ssa Di Federico annuncia per settembre la Late summer 
school (in presenza); comunica inoltre che proseguono i colloqui di orientamento ‘a 
distanza’ a sportello (martedì e giovedì) seguiti dalla Delegata all’Orientamento. 
 
Il Prof. Antolini informa il Consiglio che si è tenuto ieri un webinar con importanti 
presenze nazionali e internazionali sul turismo; la tematica ha importanti connessioni 
con la nostra offerta formativa, in particolare con i CdS DAMS e MAC. Il Preside 
invita pertanto le Prof.sse Esposito e Besutti a coordinarsi con il Prof. Antolini. 
 

 Alle ore 11.40 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 
rappresentanze termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 

 
Alle ore 11.40 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 

  
 

11. CARICHI DIDATTICI A.A. 2020/2021: CRITERI (SSQD) 
 

Il Preside sottopone all’esame del Consiglio di Facoltà lo schema contenente la 

ricognizione dei carichi didattici dei docenti e dei ricercatori della Facoltà di Scienze 

della comunicazione per l’anno accademico 2020/2021.  

Tale schema dà conto dell’impegno assunto da ciascun docente sia nell’ambito dei 

corsi di studio della Facoltà di Scienze della comunicazione, sia nell’ambito di corsi 

di studio di altre Facoltà dell’Ateneo sia, infine, nell’ambito del CdF interfacoltà in 

Economia.  

Il Preside evidenzia che, ai sensi del Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico 

di professori e ricercatori, i professori di ruolo sono tenuti a coprire un carico di 

didattica frontale non inferiore a 120 ore. Nell’ipotesi in cui le attività didattiche 

programmate nei corsi dell’Ateneo non consentano al singolo docente il 

raggiungimento del suddetto carico didattico, ai sensi del citato Regolamento il 

docente può essere autorizzato dalla relativa struttura didattica a rendicontare anche 

le ore di insegnamento erogate presso Scuole di Specializzazione, a condizione che la 

programmazione delle relative attività didattiche sia stata approvata in termini di ore 

e CFU, nonché corsi di insegnamento tenuti all’estero, se svolti a titolo gratuito. 

Il Regolamento prevede, inoltre, che possano essere conteggiate quali ore di didattica 

frontale, senza preventiva autorizzazione, le ore di insegnamento impartite nei corsi 

di dottorato, purché la relativa programmazione sia stata approvata in termini di ore 

e CFU ed a condizione che al docente interessato siano stati attribuiti uno o più corsi 

di studi di I° e II° livello per almeno 12 CFU. 

Per i ricercatori a tempo determinato è previsto un obbligo di didattica frontale nella 

misura minima di 60 ore e nella misura massima di 90. 

L’articolo 13 del Regolamento in questione, infine, stabilisce che nel rispetto 

dell’impegno minimo annuale previsto dalla normativa vigente, è ammessa, in 

relazione all’assunzione di altre cariche accademiche, tra le quali quelle di Preside di 

Facoltà e di Presidente di Corso di Studi, la riduzione fino al 50% dell’impegno orario 

definito in 120 ore. 
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A riguardo il Preside segnala che, per l’anno accademico 2020/2021 egli ed il Prof. 

Luca Tallini, Presidente del CDS LM59, si sono avvalsi di tale possibilità di riduzione. 

Il Preside ricorda altresì che, a partire dall’anno accademico 2018/2019, sulla base di 

un’indicazione positiva dell’allora Rettore Prof. Luciano D’Amico, il CdF ha stabilito 

di considerare quale attività didattica rendicontabile anche l’attività svolta in sede e 

fuori sede a favore degli studenti appartenenti alla coorte ATSC. Tale impostazione, 

confermata per l’anno accademico 2019/2020, è da ritenersi valida anche per l’anno 

accademico 2020/2021. In analogia con quanto previsto per la coorte ATSC, è da 

considerarsi rendicontabile, inoltre, l’attività didattica svolta a favore degli studenti 

appartenenti alla nuova coorte RFA. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad 

approvare lo schema suddetto. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

- Schema carichi didattici docenti e ricercatori Facoltà di Scienze della 

Comunicazione a.a. 2020/2021 (ALLEGATO 4) 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- udito il Preside, 

- tenuto conto del Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione e verifica delle attività didattiche e dei servizi agli studenti 

da parte dei professori e dei ricercatori all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare lo schema contenente la ricognizione dei carichi didattici dei docenti e 

dei ricercatori della Facoltà di Scienze della comunicazione per l’anno accademico 

2020/2021. 

 
12. AFFIDAMENTO GRATUITO INCARICO DI INSEGNAMENTO PROF. DI 

GIOVANNI A.A. 2020/2021 (SSQD) 

Il Preside ricorda che, l’art. 23 comma 1 della legge 240/2010 prevede che le 
Università possano stipulare “contratti della durata di un anno accademico e 
rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o 
oneroso, per attività di insegnamento,  al fine di avvalersi della collaborazione di 
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esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o 
professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero 
titolari di pensione…..”. 

I predetti contratti non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico 
dei Professori e Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. 

Alla luce di quanto sopra, il Preside, in continuità con l’incarico già attribuito per 
l’a.a. 2019/2020 al Prof. Parisio Di Giovanni per l’insegnamento di Psicologa della 
Comunicazione all’interno del Corso di studi in Scienze della Comunicazione, 
propone di rinnovare, anche per l’a.a. 2020/2021 tale incarico all’interno del 
medesimo Corso. 

Propone, altresì, do conferire, sempre a titolo gratuito, al Prof. Di Giovanni, anche 
l’incarico relativo all’insegnamento di Psicologia dell'Arte all’interno del Corso in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. 

ALLEGATO IN VISIONE:  

Curriculum Prof. Parisio Di Giovanni 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento 
emanato con D.R. n. 138 del 27.2.2019; 

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi o di eventuali situazioni di incompatibilità in 
relazione alla documentazione presentata, nonché sulla base della dichiarazione 
prodotta dall’interessato ai sensi dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001; 

VERIFICATA, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi disponibili, 
la dichiarazione concernente “I dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla 
titolarità di cariche in enti di diritto privato e di altri incarichi regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali” (art. 15 
D.Lgs. n. 33/2013) prodotta dall’interessato;  

ESAMINATO il curriculum scientifico del Prof. Parisio Di Giovanni, 

CONSIDERATO l’incarico già ricoperto dal docente nell’a.a. 2019/2020 relativo 
all’insegnamento di Psicologia della Comunicazione all’interno del Corso di Studio 
in Scienze della Comunicazione 

DELIBERA 
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di approvare la proposta di rinnovo del contratto a titolo gratuito al Prof. Parisio Di 
Giovanni per l’a.a. 2020/2021, per il conferimento degli insegnamenti in Psicologia 
della Comunicazione e in Psicologia dell'Arte, rispettivamente nell’ambito dei CDS 
in Scienze della Comunicazione e in Discipline della Arti, coorte 20/21. 

 
13. PROGETTO APPRODI “FROM ANCIENT MARITIME ROUTES TO ECO-
TOURISTIC DESTINATIONS” (RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. NICO 

BORTOLETTO): AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE (SCSR) 
  

Il Preside invita il Prof. Bortoletto ad aggiornare il Consiglio sullo svolgimento del 

Progetto. 

Il Prof. Bortoletto riferisce che con decreto del Preside n. 14 del 16.06.2020 è stata 

bandita una procedura di ricognizione interna e contestuale avvio di selezione 

pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di n. 1 incarico 

professionale di “Supporto e coordinamento contabile tra Progetto Approdi e 

Capitalisation Activities” per le attività connesse al progetto “APPRODI”, finanziato 

nell’ambito del Programma Interreg ADRION.  

Il bando, pubblicato in data 16 giugno 2020, è scaduto il 26 giugno 2020. 

La ricognizione interna ha dato esito negativo in quanto non sono pervenute 

candidature. 

Viene quindi sottoposta al Consiglio la documentazione consegnata dal Responsabile 

del procedimento, Dott.ssa Lisa Parmegiani, a procedura conclusa, con il relativo 

decreto del Preside di approvazione atti: 

- decreto del Preside n. 19 del 08.07.2020; viene sottoposta al Consiglio la 

sottoelencata proposta di conferimento di un contratto di lavoro autonomo 

professionale per lo svolgimento dell’incarico di “Supporto e coordinamento 

contabile tra Progetto Approdi e Capitalisation Activities ” del progetto “APPRODI”, 

così come emersa dai risultati conclusivi della Commissione di valutazione 

appositamente nominata con decreto del Preside n. 17 del 26 giugno 2020, e 

fedelmente riportati nel verbale redatto dalla suddetta Commissione riunitasi in data 

06.07.2020: 

  
- Dott.ssa Consuelo BENEDETTI, nata a Terni (TR), il 20.01.1983. 
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La spesa per il suddetto incarico professionale, per un importo onnicomprensivo di 

€ 8.500,00, graverà sul progetto CORI00048 APPRODI_FROM ANCIENT 

MARITIME ROUTES TO ECOTOURISTIC DESTINATIONS_PROGRAMMA 

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG V-B ADRION 2014-2020. 

Il Preside invita pertanto il Consiglio ad approvare il conferimento dell’incarico 

proposto alla Dott.ssa Consuelo Benedetti, a valere sul progetto APPRODI. 

 ALLEGATI IN VISIONE: 

- Decreto del Preside n. 19 del 08.07.2020  

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- PRESO ATTO delle richieste formulate dal Prof. Nico Bortoletto;  

- VISTA la delibera del Consiglio di facoltà del 10.06.2020 con cui è stata 

autorizzata l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di lavoro autonomo professionale per la gestione finanziaria delle attività 

di Capitalisation del progetto ed il loro coordinamento procedurale-contabile con 

le attività preesistenti, per un importo del contratto pari a euro 8.500,00 

omnicomprensivi, a valere sui nuovi fondi previsti per l'external expertise. 

- VISTA la necessità di garantire la continuità nell'assistenza tecnico-finanziaria 

al progetto, considerando l'estensione di 12 mesi, rispetto alla originaria scadenza 

del progetto;   

- VERIFICATA con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a 

gravare sul Progetto APPRODI; 

- VISTO il Decreto del Preside n. 19 del 08.07.2020 di approvazione dei lavori 

della Commissione giudicatrice 

 DELIBERA  

all’unanimità e seduta stante: 

di approvare il conferimento di un incarico professionale alla Dott.ssa Consuelo 

Benedetti per lo svolgimento dell’incarico di “Supporto e coordinamento contabile 

tra Progetto Approdi e Capitalisation Activities” del progetto “APPRODI” 

(Responsabile scientifico Prof. Nico Bortoletto), fino alla conclusione del Progetto, per 
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un importo pari a euro 8.500,00 omnicomprensivi, a valere sui nuovi fondi previsti 

per l'external expertise. 

Alle ore 11.45 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di prima 

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

  
Alle ore 11.45 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 

 
14. 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/D1 - SSD SPS/09: CHIAMATA (SSQD) 

Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 223 del 
18.06.2020, con il quale sono  stati approvati gli atti della procedura valutativa di cui 
al D.R. n. 151 del 07/04/2020 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/D1 – SOCIOLOGIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - 
Settore Scientifico Disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI 
E DEL LAVORO, 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. Adolfo Braga 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. Adolfo Braga.  

 ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:  

- relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice (ALLEGATO 5) 

ALLEGATI IN VISIONE: 

 

- D.R. 223 del 18/06/2020 con il quale è stata accertata la regolarità degli atti 
della sopra citata procedura valutativa 
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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 per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia, ed in particolare l’art 10; - 

VISTO il D.R. n. n. 151 del 07/04/2020 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per il reclutamento di n. 1 professore di seconda fascia nel Settore 
Concorsuale 14/D1- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO - Settore Scientifico Disciplinare SPS/09 – 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO, presso la Facoltà di 
Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; 

VISTO il D.R. n. 223 del 18/06/2020, con il quale è stata accertata la regolarità degli 
atti della sopra citata procedura valutativa; 

CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che il Prof. Adolfo Braga è 
individuato quale candidato pienamente qualificato 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/09 

DELIBERA  

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

di proporre la chiamata del Prof. Adolfo Braga a ricoprire il posto di Professore di 
seconda fascia (Associati) nel Settore Scientifico Disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA 
DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO - Settore Concorsuale 14/D1 – 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI, DEL LAVORO, DELL’AMBIENTE E 
DEL TERRITORIO 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. 

 
15. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA 

PROFESSORI ASSOCIATI (SSQD) 
 

Il Preside sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica e 

didattica presentata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dal Prof. Manuel De 
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Nicola, professore associato presso la Facoltà di Scienze della comunicazione nel 

Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07- Economia aziendale. 

Il periodo di riferimento della relazione è il triennio 2016/2017-2018/2019. 

 Esce il Prof. De Nicola. 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

-Relazione triennale sul complesso delle attività svolte dal prof. De Nicola -
(ALLEGATO 6) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Preside; 

 Presa visione della documentazione prodotta 

 DELIBERA 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. Manuel 

De Nicola il triennio 2016/2017-2018/2019. 

Rientra il Prof. De Nicola. 

Esce il Prof. Corsi    

Assume la presidenza il Vicepreside, Prof. Marcello Pedaci.  

Il Vicepreside sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica e 

didattica presentata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dal Prof. Christian Corsi, 

professore associato confermato presso la Facoltà di Scienze della comunicazione nel 

Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07- Economia aziendale. 

Il periodo di riferimento della relazione è il periodo compreso tra il 01 Gennaio 2017 

e il 01 Gennaio 2020. 

 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  

- Relazione triennale sul complesso delle attività svolte dal Prof. Corsi 

(ALLEGATO 7) 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Vicepreside; 

Presa visione della documentazione prodotta 

 DELIBERA 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. 

Christian Corsi nel periodo compreso tra il 01 Gennaio 2017 e il 01 Gennaio 2020. 

  
 
 
  Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.50. 

 
 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
   
  
 
  
 


