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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 16 settembre alle ore 11.30, presso l’Aula 16 della 
sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito, in modalità mista, il 
Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione con il seguente ordine del 
giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

1.  Approvazione verbale seduta precedente  

2. Comunicazioni  
3. Organizzazione attività didattica I semestre a.a. 2020/2021 

4. Varie ed eventuali 
 
 

Sono risultati presenti, in sede oppure collegati tramite piattaforma google meet al 
link: http://meet.google.com/jsk-ycdz-h 

  

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI Google meet   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO  X  

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI Google meet   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI X   

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

http://meet.google.com/jsk-ycdz-hdp
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ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI Google meet   

RICERCATORI    

DANIELE DI BARTOLOMEO X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X 
  

CLELIA PIPERNO  X  

ALESSANDRA RUGGIERO Google meet   

LUCA SIRACUSANO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA  X   

FIORETTI ANTONELLA X   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

GAETANO ASSANTI   X 

BEATRICE CAMPANELLI X   

ALESSIO DEL TRECCO  X  

EMANUELA TESTA X   

VALERIA TODARO X   

ALFONSO TOPITTI Google meet   

 

 

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

 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 11.45. 
 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
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1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della seduta 
del 09 settembre 2020.   

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

 
2. COMUNICAZIONI 

       
 Non vi sono comunicazioni. 
 
 3. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA I SEMESTRE A.A. 2020/2021 
  
 Il Preside introduce il Consiglio di Facoltà straordinario, reso opportuno dalla 

necessità di aggiornamenti sulla situazione. 
È stata creata la commissione Strategie Didattiche, coordinata dal Prof. Raffaele 
Mascella e composta dai Proff. Besutti, Esposito, D’Autilia, Deriu, Mazzonis, 
Sciannella, Tallini. Il Prof. Mascella ha approfondito la problematica relativa alla 
didattica nel permanere dell’emergenza sanitaria: ringrazia per il lavoro fattivo che 
ha contribuito anche all’aggiornamento delle Linee Guida di Ateneo. Inoltre, Il Prof. 
Mascella osserva che ci sono scelte che possono essere prese in autonomia dalla 
Facoltà entro la cornice di riferimento stabilita dall’Ateneo. 

 Il Preside illustra lo stato dei lavori in questo momento per garantire l’avvio della 
didattica del I semestre a partire dal 5 ottobre p.v. 

 Il Preside osserva come quello attuale costituisce un momento delicato in cui ognuno 
deve fornire il proprio contributo; ringrazia i colleghi per aver fornito input utili per 
la redazione delle Linee Guida di Ateneo, sottolineando come molti approfondimenti 
siano stati recepiti. 

 Il primo punto di riferimento è la delibera adottata dal Senato Accademico che 
stabilisce la didattica in presenza distribuita su due giorni di lezione in Aula (anziché 
3) di 6 ore accademiche ma con una durata di 40 minuti ciascuna, che esauriscono 
l’obbligo di didattica settimanale del docente. 
Il Preside precisa che si tratta di una deroga al Regolamento di Ateneo sull’impegno 
didattico dei docenti in considerazione dell’insediamento della nuova Direttrice 
Generale. 
Questa modifica dovrà essere deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 22 
settembre p.v. 
Alle ore 12.00 entra il Prof. Piero Di Girolamo. 
Con riferimento agli aspetti emergenti di natura strutturale, il Preside informa che 
sono stati installati i termo scanner in tutte le strutture dell’Ateneo; nelle aule non 
sono al momento disponibili i microfoni e le telecamere panoramiche che dovrebbero 
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essere installati a partire da dicembre 2020; dunque, il primo semestre non potrà 
disporre di attrezzature che avrebbero garantito una didattica mista ben organizzata. 
Sulla base di quanto premesso, la Facoltà può stabilire come organizzare la propria 
attività didattica anche in relazione alle due ore aggiuntive di didattica integrativa a 
distanza prefigurata dalla delibera stessa di Senato Accademico. 
Al momento si registra un sensibile calo delle iscrizioni, a fronte di Atenei vicini che 
invece registrano un incremento. 
È dunque necessario organizzare con chiarezza la didattica e potenziare le nostre 
attività di orientamento, fermo restando che non c’è un modello di didattica ideale in 
questo momento di crisi sanitaria.  

 Occorre individuare un modello che sia condiviso con i docenti, i rappresentanti degli 
studenti e il personale e chiede se ci sono riflessioni generali. 

 La Prof.ssa Sciannella, quanto alle iscrizioni, rileva che, a suo parere, l’Ateneo non sia 
stato chiaro e tempestivo nelle decisioni e nelle informazioni, il che ha determinato 
da parte delle famiglie smarrimento e in qualche caso la scelta di altri Atenei limitrofi 
con modelli di didattica più chiari. Ci sono state molte carenze, soprattutto sul piano 
della comunicazione. 
Il Preside condivide il rilievo e riferisce di aver fornito il proprio contributo 
all’Ateneo, nominando la Commissione Strategie didattiche e convocando un 
apposito Consiglio di Facoltà straordinario. Il Preside ribadisce che è necessario 
tentare di sopperire alle carenze riscontrate, rilevando che laddove vi sia margine 
d’azione è possibile muoversi in autonomia con le attività e gli interventi. 
La Prof.ssa Sciannella ribadisce la necessità di riportare queste riflessioni in Senato; 
il Preside concorda. 
Il Prof. Sangiovanni condivide il rilievo sulla carenza della comunicazione 
istituzionale, ma sottolinea anche che a questa altezza cronologica ci sono ancora 
margini di recupero per le iscrizioni sui quali si deve lavorare. Oggi dobbiamo 
deliberare un progetto chiaro e comunicarlo tempestivamente. 

 Il Preside riporta che a pari data alcuni CdS registrano un calo del 48 – 50%, per cui 
occorre intervenire. 

 Il Prof. D’Autilia sottolinea che per quanto sia possibile agire autonomamente, ci sono 
lacune di tipo istituzionale; per esempio, egli cita la notizia degli incontri di 
orientamento online effettuati è tuttora ben poco visibile, ma sarebbe davvero 
importante avere un’autonomia dal punto di vista della comunicazione digitale, 
anche al fin di recepire le proposte degli studenti e puntare anche sulla creazione di 
un sito web della Facoltà autonomo. 
Il Preside si dice favorevole al progetto e ritiene sinergico il supporto di risorse 
interne all’Ateneo, come ad esempio la Fondazione o le competenze del Prof. Tallini. 
Il Preside chiede pertanto al Prof. D’Autilia di presentare una proposta concreta; poi 
lui coinvolgerà la Fondazione Università degli Studi di Teramo. 
Il Prof. Antolini ritiene che il nostro Ateneo soffra la concorrenza di quelli di più 
grande dimensione, osservando che qualora lo studente debba iscriversi ad un 
Ateneo che eroga didattica on-line, auspicabilmente preferirebbe quelli che 
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registrano un ranking migliore. Il Prof. Antolini rileva che occorre pertanto 
potenziare i servizi agli studenti e invoca il miglioramento della qualità formativa 
attraverso laboratori didattici, per esempio di statistica, disciplina che è stata in 
grande evidenza nella diffusione e analisi dei dati pandemici; interessante potrebbe 
essere anche un laboratorio sul turismo; rilevando come il momento di cambiamento 
attuale potrebbe indurre mutamenti permanenti nel sistema universitario. Il Prof. 
Antolini auspica una didattica mista concentrata su laboratori applicati, puntando su 
tematiche nuove, aggiungendo come anche le Scuole di Specializzazione possono 
offrire il loro contributo per dare visibilità all’Ateneo.  
Alle ore 12.30 il Prof. Antolini lascia la seduta. 
La Prof.ssa Ruggiero condivide le riflessioni della collega la Prof.ssa Sciannella e 
sottolinea che Atenei limitrofi, come l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-
Pescara, hanno comunicato da mesi che sarebbe stata garantita la didattica mista, 
coniugante attività in presenza e a distanza. La Prof.ssa Ruggiero osserva che anche 
l’Ateno Teramano necessita di individuare delle soluzioni per garantire agli studenti 
che non vogliono spostarsi, la possibilità di seguire i corsi, rilevando che, anche se 
attualmente l’Ateneo non dispone di attrezzature adeguate come le telecamere, molti 
studenti chiedono la didattica a distanza. 
Il Preside si impegna ad avviare nel breve e medio periodo un’analisi dettagliata sui 
dati delle immatricolazioni e sulle motivazioni. A riguardo e a titolo esemplificativo, 
il Preside ritiene probabile che per la Coorte degli studenti lavoratori, giunta all’8° 
anno, il modello formativo sia ormai pienamente maturo e consolidato. Pertanto, egli 
rileva che occorre un momento di riflessione per ripensare a delle sistemazioni 
sull’offerta formativa della Facoltà e immaginare l’istituzione di nuovi CdS. 

 A questo punto il Preside invita la Commissione Strategie Didattiche, nella persona 
del Prof. Mazzonis, ad illustrare i Modelli elaborati. 

 Preliminarmente il Prof. Mascella riepiloga i lavori della Commissione Strategie 
Didattiche che si è riunita nei mesi di luglio, agosto e settembre 2020, in assenza di 
Linee Guida e quindi con molta incertezza. Il Prof. Mascella rileva che sulla base della 
Delibera del Senato (7/7/2020) che, inizialmente prevedeva due ore aggiuntive di 
didattica integrativa online, in seguito eliminate, la Commissione si è concentrata 
sulla valorizzazione di possibilità di didattica mista. In particolare, egli osserva che 
sono stati concepiti modelli di didattica formata da ore di lezione aggiuntive a 
distanza, oltre alle lezioni in presenza. Ciò implica la più ampia partecipazione degli 
studenti e quindi un maggiore apprendimento.  
Il Prof Mascella rileva che si è pensato a due ore aggiuntive da prevedere 
sistematicamente, osservando che questo comporterebbe, tra l’altro, una 
rimodulazione meno drastica degli insegnamenti. 
La Commissione si è concentrata sul fatto che la qualità didattica debba essere 
salvaguardata e che debba essere rispettato il raggiungimento degli obiettivi previsti 
in fase di programmazione, ribandendo che sarebbe opportuno quindi 
calendarizzare in modo chiaro anche questa parte dell’azione formativa della Facoltà 
in presenza e integrativa online. Si rileva che oltre al vantaggio immediato, questo 
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renderà la Facoltà pronta nel caso in cui fosse necessario passare alla didattica a 
distanza integrale.  
Sulla base di quanto premesso, il Prof. Querciolo Mazzonis viene invitato a 
presentare i modelli didattici elaborati dalla Commissione Strategie Didattiche. 
I modelli A, B, C individuati dalla Commissione, mirano alla reintegrazione della 
durata delle lezioni, di fatto ridotta; tutti e tre prevedono due lezioni in presenza e 
una a distanza (tutte da 120 minuti). 
Il modello A prevede due lezioni in Aula (senza lo streaming), e una a distanza; 
presuppone il caricamento di materiali sulla piattaforma e-learning (letture, esercizi, 
ecc.) e prevede per il terzo giorno (online) attività di recupero e approfondimento 
poiché la platea degli studenti sarebbe diversa;  
il modello B prevede due lezioni in Aula con lo streaming (sincrono), la presenza di 
tutti gli studenti frequentanti (in presenza e a distanza) e il terzo giorno una lezione 
a distanza dedicata ad attività di approfondimento;  
il modello C è come il B, ma prevede che i 240 minuti in presenza siano considerati 
un terzo dell’attività formativa settimanale, integrata dal terzo giorno online. 

  
Segue un’ampia discussione con gli interventi dei Proff. Sangiovanni, Deriu, Pedaci, 
Esposito, Di Giannatale, Ruggiero, Acconci, dalla quale emerge la preferenza, anche 
da parte della componente studentesca, per il modello B. 
 
La Prof.ssa Pia Acconci chiede di intervenire due volte nella discussione in corso tra 
i membri del Consiglio di Facoltà relativamente all'attuazione nella Facoltà di Scienze 
della Comunicazione delle linee guida di Ateneo sulle modalità di svolgimento della 
didattica nel prossimo a.a. La Prof.ssa Pia Acconci dichiara di essere favorevole 
all’approvazione del Modello B proposto dalla commissione di Facoltà, nella logica 
che, per quanto riguarda i propri insegnamenti, lo svolgimento del terzo giorno di 
lezione, in termini di didattica integrativa, sarà discrezionale. 
 
 
Alle ore 13.50 escono il Prof. Giannini e la Dott.ssa Lucia Assunta Schiavone. 
 
Dalla discussione emerge inoltre che sull’utilizzo delle prove intermedie (materiali 
cartacei, ecc.) ci si debba riferire alle Linee Guida (aspetto rilevato dal Prof. Di 
Giannatale); viene sottolineato che la didattica a distanza in sincrono costituisce 
un’apertura per chi non può essere presente, ma non può garantire un grado di 
interazione, non essendo una didattica strutturata online (aspetto rilevato dal Prof. 
Sangiovanni). Ulteriore, dalla discussione emerge che è necessario essere chiari nella 
comunicazione e cercare di armonizzare il modello didattico di Facoltà, quanto più 
possibile, con l’Ateneo (aspetto rilevato dalla Prof.ssa Sciannella). 
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Alle ore 14.00 rientra il Prof. Giannini. 
 
Emerge inoltre la necessità di chiarire a chi sia possibile aprire l’aula virtuale; le Linee 
Guida prevedono l’iscrizione al corso in presenza per ragioni di sicurezza; al 
contempo è necessario chiarire se debba avvenire anche per la modalità a distanza. 
La Delegata all’orientamento, la Prof.ssa Di Federico, sottolinea che negli incontri di 
orientamento gli studenti hanno chiesto con insistenza se sia possibile, in caso di 
necessità, seguire a distanza.  
 
Il Preside sintetizza la seguente proposta: è emersa la preferenza della Facoltà per il 
modello B che prevede l’adozione di una modalità mista di erogazione delle lezioni 
in presenza e a distanza, più una terza lezione integrativa in sola modalità a distanza; 
si propone inoltre che l’apertura dell’aula virtuale venga comunicata mediante la 
pubblicazione del link di google meet nella tabella degli orari delle lezioni pubblicata 
dalla Facoltà. 
Invita quindi il Consiglio a deliberare. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ  
 

- udito il Preside; 
 

- preso atto delle proposte elaborate dalla Commissione Strategie Didattiche 
 

- tenuto conto di quanto emerso nella discussione 
 

DELIBERA 
 
a maggioranza, con l’astensione dei Proff. Braga e Tallini di approvare il modello B 
che prevede l’adozione di una modalità mista di erogazione delle lezioni in presenza 
e a distanza, più una terza lezione integrativa in sola modalità a distanza.  
 
 

Il Preside auspica che, da parte dei Presidenti e dei Consigli di CdS e di tutti i colleghi 
della Facoltà, in considerazione dell’attuale momento di criticità, un supporto 
immediato e operativo in attività di orientamento in entrata e, data la contingenza 
attuale, invita ogni docente, al di là del proprio ruolo istituzionale, a fornire il proprio 
contributo. 

   
4. VARIE ED EVENTUALI 

 

Non ci sono varie. 
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  Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.30. 

 
 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

     Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
 


