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L’anno 2019, il giorno mercoledì 17 luglio alle ore 13.00 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 RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 
 
1. Richiesta congedo ai sensi dell'art. 17 DPR 382/1980 Prof. Luciano 

D’Amico (SSQD) 
 

COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
 
2. Approvazione verbali sedute precedenti 
3. Comunicazioni 
4. Pratiche studenti 
5. Ratifica decreti del Preside (SSQD) 
6. Nomina Commissione test di lingua italiana per studenti 

stranieri/internazionali residenti all’estero (SSQD) 
7. Incarichi di insegnamento a.a. 2019/2020 (SSQD) 
8. Calendario didattico ATSC a.a. 2019/2020 (SSQD) 
9. Ricognizione carichi didattici a.a. 2019/2020 (SSQD) 
10. Proposta cultori della materia (SSQD) 
11. Offerta formativa post laurea a.a. 2019/2020 (SSQD) 
12. Workshop a.a. 2019/20 (SSQD) 
13. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
14. Protocollo d'intesa // Memorial of Understanding: "Tools for the Future" 

(SCSR) 
15. Varie ed eventuali 
 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
E II FASCIA E AI RICERCATORI 
 
16. Affidamento gratuito incarico di insegnamento Prof. Minardi a.a. 

2019/2020 (SSQD) 
17. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2019/2020 (SSQD) 
18. Progetto ripartizione fondi premialità docenti (SCSR) 
19. Richiesta attivazione borsa di studio/ricerca (Responsabile Scientifico 

Prof. Parisio Di Giovanni) (SCSR) 
 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 
II FASCIA 
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20. Procedura selettiva ricercatore a tempo determinato – tipologia B - settore 
concorsuale 11/A2 – SSD M-STO/02: chiamata (SSQD)  

 

 

        Presenze/assenze 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO  X  

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI  X  

NICO BORTOLETTO X   

EMILIO COCCO   X 

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

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    

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 

SHEVRIN MOGHISAEI   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 13.00. 
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. 

  
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI 
I FASCIA 

   

1. RICHIESTA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 17 DPR 382/1980 
PROF. LUCIANO D’AMICO (SSQD) 
  

Il Preside informa il Consiglio che il Prof. Luciano D’Amico ha presentato 
al Magnifico Rettore richiesta di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 
17 del D.P.R. n. 382/1980, per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 
2021, per potersi dedicare ad esclusiva attività di studio e di ricerca presso 
Università e Centri di Ricerca italiani e stranieri. 
  
Il Preside illustra il programma di ricerca presentato dal Prof. D’Amico 
unitamente alla domanda di congedo. Esso verterà sullo studio dei nuovi 
modelli aziendali, ed in particolare spin-off e start-up innovative osservate 
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quali cellule elementari di modelli di sviluppo, considerando il contesto 
culturale e ambientale nel quale le aziende operano. 

 

Fa quindi presente che, ai sensi del citato art. 17 del D.P.R. 382/1980, 
l’autorizzazione al congedo viene rilasciata dal Rettore sentito il Consiglio 
della Facoltà interessata; le “Linee Guida per la concessione di aspettative per 
motivi di studio e ricerca ed altre aspettative dei professori e ricercatori a tempo 
indeterminato”, emanate con D.R. n. 153 dell’11.05.2018, prevedono, all’art. 
7, che il parere della Facoltà sulla richiesta sia corredato da un’apposita 
valutazione rispetto alla sostenibilità dell’offerta formativa. 

 

In relazione a ciò, il Preside ricorda che per il prossimo anno accademico 
il Prof. D’Amico risulta titolare dei seguenti insegnamenti: 

 

 Management per le attività culturali -12 cfu nell’ambito del CDS DAMS; 
 

 Economia Aziendale -12 cfu nell’ambito del CDS interfacoltà in Economia; 
  

Sottolinea, inoltre, che il prof. D’Amico è stato conteggiato quale docente 
di riferimento del CDS interfacoltà in Economia (L18). 
  
Attesa la necessità di effettuare la valutazione sulla sostenibilità 
dell’offerta formativa ai fini della emanazione, da parte del Rettore, del 
decreto di autorizzazione, il Preside riferisce che l’insegnamento di 
Economia Aziendale potrebbe essere coperto dal prof. Corsi, il quale ha 
già manifestato la propria disponibilità in tal senso, mentre 
l’insegnamento di Management per le attività culturali potrebbe essere 
attribuito alla prof.ssa Daniela Mancini, docente di I Fascia appartenente 
al SSD SECS P/07, che in data 1° luglio 2019 ha preso servizio presso la 
Facoltà di Giurisprudenza in seguito a mobilità da altro Ateneo. 

  
Alla luce di quanto sopra esposto il Preside invita dunque il Consiglio ad 
esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di anno sabbatico 
formulata dal Prof. D’Amico per il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 
2021. 
  
ALLEGATI IN VISIONE 

- programma di ricerca presentato dal Prof. Luciano D’Amico 
  

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; 

VISTO l’art. 17 del D.P.R. 382/1980; 
   
VISTE le “Linee Guida per la concessione di aspettative per motivi di studio e 
ricerca ed altre aspettative dei professori e ricercatori a tempo indeterminato”, 
emanate con D.R. n. 153 dell’11.05.2018, ed in particolare l’art. 7,  

 

VISTO il programma di ricerca presentato dal Prof. D’Amico a corredo 
della richiesta di congedo; 

 

ACCERTATO che dall’assenza del prof. D’Amico non dovrebbero 
ragionevolmente derivare ripercussioni sulla sostenibilità dell’offerta 
formativa, 

  
DELIBERA 

  
di esprimere parere favorevole per la concessione dell’anno sabbatico al 
suddetto docente, ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80, per l’a.a. 2019-2020. 
  
Alle ore 13.10, nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai 
professori di I fascia termina i lavori 
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COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

  

Alle ore 13.15 ha inizio il Consiglio allargato a tutte le rappresentanze.     

  

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

  

Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali 
della seduta del 15 maggio 2019 e del 05 giugno 2019, inviati a tutti i 
componenti con mail del 16 luglio 2019. 
Presa visione dei verbali, in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nelle predette 
sedute. 

  

3. COMUNICAZIONI 

 
Il Preside comunica che è pervenuta dal Responsabile dell’Ufficio 
Valutazione e Valorizzazione della Ricerca la richiesta di indicare il 
nominativo di un Referente di Facoltà per la programmazione triennale 
2019-2021 per le politiche della Qualità ricerca e Terza Missione, che 
svolgerà funzioni di raccordo tra la Facoltà stessa e l’Area centrale. 
Il Preside, sentito il Prof. Giannini, ha indicato il nominativo del Prof. 
Corsi.  
 
Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 16.07.2019, 
ha approvato il Progetto di sperimentazione didattica “Laboratori di 
didattica interdisciplinare” (LADI), invitando i Consigli di Facoltà a 
programmare per l’a.a. 2019/2020 il calendario delle attività da erogare ed 
a valutare ed approvare l’eventuale carico didattico aggiuntivo per attività 
interdisciplinari di ciascun docente coinvolto.  
Il Prof. Corsi propone di programmare un incontro nel mese di settembre 
al fine di strutturare al meglio i laboratori. 
 

Alle ore 13.20 entra il Prof. Adolfo Braga. 

 

La Prof.ssa Besutti riferisce del recente incontro con il Dr. Forte del CISIA 
organizzato al fine di chiarire dubbi sulle modalità di verifica degli OFA 
attraverso test di verifica sulle competenze in entrata. 
 

 4. PRATICHE STUDENTI 

  
Il Presidente sottopone al Consiglio n. 3 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data 17.07.2019, come da verbale 
allegato. 
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
• Verbale Commissione pratiche studenti del 17 luglio 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. 
  
5. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE (SSQD) 
 
Il Preside sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, 
il decreto n. 16 del 10 luglio 2019, da lui emanato ai fini del riconoscimento 
dell’attività lavorativa del laureando Vitale Antonio. 
Fa presente che l’emanazione si è resa necessaria per consentire al predetto 
laureando di ottenere la valutazione della propria attività lavorativa e, 
conseguentemente, il riconoscimento dei CFU ad essa collegati, in tempo 
utile per conseguire il titolo finale nella seduta di laurea programmata per 
il 16 luglio 2019, in data antecedente, dunque, all’odierna seduta del 
Consiglio di Facoltà che avrebbe potuto esaminare l’istanza di 
riconoscimento crediti presentata dall’interessato. 

 

Invita pertanto il Consiglio ad esprimersi in merito alla ratifica del decreto 
di cui trattasi. 
 
ALLEGATO IN VISIONE: 

  

 decreto del Preside n. 16 del 10 luglio 2109  
 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’,  
 

UDITO il Preside  
 

VALUTATO ogni opportuno elemento,  
 

DELIBERA 
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all’unanimità di ratificare il decreto n. 16 del 10 luglio 2019, emanato dal 
Preside ai fini del riconoscimento dell’attività lavorativa del laureando 
Vitale Antonio. 

 

      Alle ore 13.35 entra il Prof. Parisio Di Giovanni. 
 

6. NOMINA COMMISSIONE TEST DI LINGUA ITALIANA PER 
STUDENTI STRANIERI/INTERNAZIONALI RESIDENTI 
ALL’ESTERO (SSQD) 
  
Il Preside riferisce che il MIUR ha fissato il 02.09.2019 come data per lo 
svolgimento delle prove di lingua italiana, previste ai fini 
dell'immatricolazione di Studenti stranieri/internazionali residenti 
all’estero e richiedenti visto. 

A riguardo è pervenuta, da parte dell’Area Didattica e Servizi agli 
studenti, richiesta di nominare la Commissione di valutazione dei test di 
conoscenza della lingua italiana per l’accesso ai Corsi di laurea in Scienze 
della Comunicazione e in Discipline delle Arti, della Musica e dello 
Spettacolo. 

Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito alla 
nomina della predetta Commissione. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

UDITO il Preside; 

PRESO ATTO della richiesta pervenuta dall’Area Didattica e Servizi agli 
studenti; 

VALUTATO ogni opportuno elemento 

DELIBERA 

all’unanimità, di nominare la Commissione di valutazione dei test della 
lingua italiana ai fini dell'immatricolazione di Studenti 
stranieri/internazionali residenti all’estero e richiedenti visto ai Corsi di 
laurea in Scienze della Comunicazione e in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo, nella seguente composizione: 

Prof. ssa Lucia Sciannella (Presidente) 

Prof.ssa Francesca Vaccarelli  

Prof. Piero di Girolamo  
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7. INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2019/2020 (SSQD) 

Il Preside riferisce che, nell’ambito della odierna seduta riservata ai soli 
professori di ruolo di prima fascia, il Consiglio di Facoltà ha espresso 
parere favorevole alla concessione dell’anno sabbatico al prof. Luciano 
D’Amico, ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/80  e dell’art . 7 delle “Linee 
Guida per la concessione di aspettative per motivi di studio e ricerca ed altre 
aspettative dei professori e ricercatori a tempo indeterminato”, emanate con D.R. 
n. 153 dell’11.05.2018. 

Il parere è stato emesso sulla scorta della valutazione, richiesta dalla citata 
normativa, della sostenibilità dell’offerta formativa varata dalla Facoltà 
per l’A.A. 2019/20,  atteso che i due insegnamenti in Management per le 
attività culturali  e in Economia Aziendale, attribuiti allo stesso al prof. 
D’Amico nell’ambito del CDS interfacoltà in Economia e del DAMS 
potrebbero essere ricoperti, rispettivamente, dal prof. Corsi, che ha già 
manifestato la propria disponibilità in tal senso, e dalla prof.ssa Daniela 
Mancini, docente di I Fascia appartenente al SSD SECS P/07, che in data 
1° luglio 2019 ha preso servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza in 
seguito a mobilità da altro Ateneo. 

 

Il Preside fa altresì presente che la prof.ssa Paola Besutti ha espresso la 
disponibilità ad assumere la titolarità dell’insegnamento di Informatica 
per la Musica, previsto come materia a scelta, a bando, nell’ambito del 
primo anno del nuovo CDS in Media, Arti, Culture.   

 

Chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito ai predetti 
affidamenti. 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’  
 

 udito il Preside,  
 

 preso atto della richiesta di collocamento in congedo presentata dal 
prof. Luciano D’Amico, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 382/1980, per 
il periodo 1° novembre 2019 - 31 ottobre 2021; 

 

 considerato che l’affidamento, rispettivamente, al prof. Christian Corsi 
e alla prof.ssa Daniela Mancini,  degli insegnamenti in Management per 
le attività culturali  e in Economia Aziendale, attribuiti al prof. 
D’Amico  nell’ambito del CDS interfacoltà in Economia e del DAMS, 
garantirebbe   comunque la sostenibilità dell’offerta formativa varata 
dalla Facoltà per l’A.A. 2019/20; 
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 preso atto della disponibilità, manifestata dalla prof.ssa Paola Besutti, 
ad assumere la titolarità dell’insegnamento di Informatica per la 
Musica, previsto come materia a scelta, a bando,  nell’ambito del primo 
anno del  nuovo CDS in Media, Arti, Culture 

DELIBERA  
 

      l’affidamento dei seguenti insegnamenti ai docenti di fianco indicati: 
 

 Prof.ssa Daniela Mancini: Management per le attività culturali – (12 
CFU – 72 ore) CDS DAMS; 

 

 Prof. Christian Corsi: Economia Aziendale – (12 CFU – 60 ore) CDS 
interfacoltà in Economia; 

        
 Prof.ssa Paola Besutti: Informatica per la Musica – (6 CFU – 36 ore) CDS 

Media, Arti, Culture. 
 

8. CALENDARIO DIDATTICO ATSC A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 
Il Preside propone di rinviare la trattazione del punto al fine di completare 
l’istruttoria della pratica. 

Il Consiglio approva. 

Alle ore 13.47 entrano le Prof.sse Lucia Esposito e Alessandra Ruggiero.   

9. RICOGNIZIONE CARICHI DIDATTICI A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che il Servizio Supporto Qualità e Didattica ha 
provveduto a compilare uno schema che dà conto del carico didattico dei 
docenti e dei ricercatori della Facoltà di Scienze della Comunicazione per 
l’a.a. 2019/20.  
 
Il Preside evidenzia, dunque, che si rende necessario individuare attività 
aggiuntive per quei docenti il cui carico sia inferiore alle 120 ore di 
didattica frontale imposte dal Regolamento di Ateneo sull’impegno 
didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività 
didattiche e di servizi agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori. 
 

       Lo schema è così riassumibile: 
       
       Acconci  24 Cfu 132 ore  

       Antolini   18 Cfu 108 ore  colma con didattica ATSC 
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Besutti  24 Cfu 144 ore  

Bortoletto 18 Cfu 108 ore colma con 8 didattica ERASMUS + 4 
      Dottorato  
Cocco  24 Cfu 150 ore  

Coen  24 Cfu 144 ore  

Corsi  24 Cfu 144 ore  

D’Amico  anno sabbatico 19/20 

D’Autilia  24 Cfu 144 ore  

De Nicola 18 Cfu 102 ore colma con Workshop 20 ore  
      “Reputazione aziendale e   
      responsabilità sociale d’impresa”. 
Deriu  24 Cfu 144 ore  

Di Giovanni 6   Cfu  36 ore  in pensione da novembre 2019  
      Psicologia dell’arte 6 CFU (I  
      semestre I quarter) 
Esposito  24 Cfu 144 ore  

Giannini  18 Cfu 108 ore  colma con 12 ore Didattica nel       
      Dottorato  
Mascella  18 Cfu 108 ore  colma con didattica ATSC 

Morselli  18 Cfu 108 ore  colma con 4 ore didattica in  
      Dottorato + 8 ore    
      di didattica LADI  
Sangiovanni 18 Cfu 108 ore  colma con didattica ATSC 

Sciannella 18 Cfu 108 ore  colma con didattica ATSC 

Tallini   12 Cfu 72 ore   colma con riduzione per ruolo di  
      Presidente 

Traini  18 Cfu 108 ore  colma con didattica ATSC 

Zocchi  24 Cfu 144 ore  

 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Prospetto carichi didattici a.a. 2019/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 

- Visto il Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico, svolgimento, 
autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizi agli studenti da 
parte dei Professori e dei Ricercatori; 

- sentiti i docenti interessati; 

DELIBERA 
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di approvare le attività didattiche aggiuntive per l’a.a. 2019/2020 dei docenti il 
cui carico sia inferiore alle 120 ore di didattica frontale, come sopra specificato. 

Alle ore 13.50 esce il Prof. Danilo Pelusi. 
 

10. PROPOSTA CULTORI DELLA MATERIA (SSQD) 
 

Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Adolfo Braga, la richiesta 
di inserire la dott.ssa Daniela Di Nicola quale cultore della materia nei Corsi 
di cui lo stesso prof. Braga, nell’A.A. 2019/20, sarà titolare.  
Sottopone pertanto all’attenzione del Consiglio di Facoltà il curriculum della 
dott.ssa Daniela Di Nicola, proposta dal prof. Braga quale cultore della 
materia. 

  

ALLEGATO IN VISIONE: 
  

·         Curriculum della dott.ssa Daniela Di Nicola. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- udito il Preside, 

- considerata la proposta pervenuta dal prof. Braga, in qualità di titolare 
di insegnamento, in merito alla nomina del cultore della materia in seno 
alle proprie Commissioni d’esame; 

- valutato il curriculum del cultore della materia designato; 

- nelle more dell’approvazione di un apposito Regolamento in materia 

PRENDE ATTO 

della nomina a cultore della materia della dottoressa Daniela Di Nicola. 
  
Alle ore 14.00 rientra il Prof. Danilo Pelusi.  
 

11. OFFERTA FORMATIVA POST LAUREA A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

Non sono pervenute proposte. 
 

      12. WORKSHOP A.A. 2019/20 (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che i Consigli dei Corsi di Studio L20 ed L3 hanno 
deliberato la proposta di istituzione/attivazione dei corsi workshop per 
l’anno accademico 2019-20, come sotto riportata: 
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CORSO DI STUDI IN DAMS (L3) 
  

 Il diritto d’autore nell’era digitale e la Direttiva sul Copyright (I semestre) ; 
 Laboratorio musicale: pianoforte (I semestre); 
 Laboratorio corale (I semestre); 
 Forme della narrazione dal mito a Hunger games (II semestre); 
 Scrittura creativa (II semestre)  
 Teatro: ideazione e produzione artistica di uno spettacolo (II semestre) 
 Musica alla radio (II semestre) 

 
 CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  (L20) 
  

 Fotografia (I Semestre) 
 Parlare in pubblico (I Semestre) 
 Tecniche base di ripresa e montaggio (I Semestre) a carico della Fondazione  
 Comunicazione istituzionale (I Semestre) 
 Digital Transformation Marketing (I Semestre) 

  

Il Preside fa presente che il Corso di Studi in Scienze della Comunicazione 
si è riservato di deliberare successivamente i workshop da attivare nel II 
semestre. 
  

Per i entrambi i CDS, le proposte prevedono che l’istituzione/attivazione 
dei Workshop sia vincolata al raggiungimento di un numero minimo di 
iscrizioni pari a cinque studenti per ciascun corso; solo nel caso di 
raggiungimento di tale numero, il Workshop verrebbe attivato. 
Unica eccezione potrebbe concernere il Workshop “Laboratorio corale”, 
essendo rivolto a tutti gli studenti dell’Ateneo. Tuttavia la Prof.ssa 
Ruggiero non ritiene corretto far gravare il costo del suddetto Workshop 
sui fondi della Facoltà in mancanza di nostri studenti iscritti e propone di 
subordinarne l’attivazione al numero minimo di cinque iscrizioni, come 
per gli altri Workshop. 
Il Consiglio condivide la proposta della Prof.ssa Ruggiero.  
  

Queste ultime verranno raccolte dal Servizio Supporto Qualità e Didattica 
della Facoltà che predisporrà un apposito modulo da pubblicare sul sito 
web di Ateneo. 
  

Il Presidente precisa inoltre che il costo di ciascun workshop, a fronte di n. 
20 ore di lezione, è pari a € 500,00 + 32,70% di c/ente per un totale di € 
663,50 Il costo complessivo riferito agli 11 workshop proposti per l’a.a. 
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2019/2020 e gestiti dalla Facoltà, ammonta pertanto a € 7.298,50 
comprensivo di c/ente. 
  
Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Presidente propone di 
utilizzare i fondi del contributo di Facoltà del Progetto CODI00012 – 
CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2016/2017. 
  
Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito. 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
  

·         Verbale Consiglio di Corso di Studio L3 del 03.07.2019; 
·         Verbale Consiglio di Corso di Studio L20 del 03.07.2019       

  

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alle 
sopra esposte proposte. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 Udito il Preside; 
 Preso atto delle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in 

Disciplina delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) e  in Scienze 
della Comunicazione (L-20)  

   DELIBERA 
 

di approvare l’attivazione, per l’a.a. 2019-20, dei workshop di seguito 
elencati, subordinatamente al raggiungimento del numero minimo di 
preiscrizioni previsto da ciascun CdS. 
  
CORSO DI STUDI IN DAMS (L3) 
  

 Il diritto d’autore nell’era digitale e la Direttiva sul Copyright (I semestre) ; 
 Laboratorio musicale: pianoforte (I semestre); 
 Laboratorio corale (I semestre); 
 Forme della narrazione dal mito a Hunger games (II semestre); 
  Scrittura creativa (II semestre); 

 Teatro: ideazione e produzione artistica di uno spettacolo (II semestre) 

 Musica alla radio (II semestre) 

  

CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  (L20) 
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 Fotografia (I Semestre) 
 Parlare in pubblico (I Semestre) 
 Tecniche base di ripresa e montaggio (I Semestre) a carico della Fondazione 
 Comunicazione istituzionale (I Semestre) 
 Digital Transformation Marketing (I Semestre) 

La spesa complessiva per gli 11 workshop gestiti dalla Facoltà per l’A.A. 
2019/2020, pari ad euro 7.298,50 trova copertura sul Progetto CODI00012 
– CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2016/2017. 
  
Per il nuovo corso di laurea magistrale in Media, arti, culture (MAC) LM65 
si attende il decreto istitutivo del MIUR per individuare i Workshop. 
 
Il Preside propone di avviare nel mese di settembre le procedure per 
raccogliere le preadesioni ai Workshop. 
Il Prof. Sangiovanni propone di presentare i Workshop agli studenti in 
occasione di una giornata di Welcome matricole. 
Il prof. Mazzonis concorda e suggerisce di segnalare agli studenti, in tale 
occasione, che occorrerà effettuare l’iscrizione ai workshop, oltre che alle 
materie a scelta (per queste ultime si tratta solo di un indirizzo e non di 
una iscrizione vera e propria). 
  

 

13. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
  
1. Il Preside informa il Consiglio che nel mese di luglio è prevista la 
scadenza del contratto annuale con la ditta Aruba Business S.r.l. relativo 
al servizio di hosting per la gestione dello spazio web del sito Comunite.it. 

Il Preside, considerata l’esigenza di continuare a usufruire del servizio di 
hosting al fine di disporre di una piattaforma per le attività didattiche e di 
laboratorio degli studenti, sentiti i Proff. Mascella e Tallini, ha disposto il 
rinnovo del contratto per un ulteriore anno. 

Egli precisa che la spesa annua del contratto è di € 241,56 e anche per 
quest’anno troverà copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere 
sul Progetto CODI00012 – CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2016/2017. 

 

Invita pertanto il Consiglio a ratificare la spesa. 

2. Il Preside informa il Consiglio che in occasione della cerimonia delle 
lauree triennali svolta il 16 luglio 2019 è stato organizzato un buffet 
destinato all’accoglienza dell’ospite, Dr.ssa Rita Borioni (Consigliere di 
Amministrazione della RAI). 
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La spesa di € 100,00 IVA inclusa sarà imputata al Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017. 

Invita pertanto il Consiglio a ratificare la spesa. 

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; 

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

- Considerata la necessità di rinnovare il servizio hosting utilizzato dai 
docenti della Facoltà ed a supporto degli studenti; 

- Vista  l’urgenza di procedere al rinnovo del servizio per un ulteriore 
anno; 

- Tenuto conto che la cerimonia delle lauree presenta la finalità di 
promuovere e valorizzare le attività istituzionali dell’Ateneo, 
assicurandone la proiezione all’esterno; 

 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a 
gravare sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017; 

DELIBERA 

1. di ratificare la spesa di € 241,56 per il rinnovo del servizio di hosting 
per la gestione dello spazio web del sito Comunite.it; 

 

2. di ratificare la spesa di € 100,00 (IVA inclusa) per il buffet destinato 
all’accoglienza dell’ospite in occasione della cerimonia delle lauree del 16 
luglio u.s. 

 

La spesa complessiva di euro 341,56 circa trova copertura sul Progetto 
CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016-2017. 
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14. PROTOCOLLO D'INTESA // MEMORIAL OF UNDERSTANDING: 
"TOOLS FOR THE FUTURE" (SCSR) 
  
Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Coen, con mail 
del 20.06.2019, la richiesta di stipula di un Protocollo d’intesa, Memorial of 
Understanding, con le Università di Montpellier e di Utrecht per la 
realizzazione del Progetto "Tools for the Future: Researching art market 
practices from past to present”. 
Il Prof. Coen prende la parola per illustrare i contenuti e le finalità del 
suddetto accordo. 
Il prof. Coen riferisce che sta organizzando per la fine di novembre, 
assieme alla collega Raffaella Morselli, un convegno che è parte di un 
progetto scientifico internazionale sul mercato dell’arte in età storica e 
contemporanea. Il progetto, dal titolo "Tools for the Future”, ha visto 
finora al centro le Università di Montpellier, di Utrecht e la Royal 
Academy of Arts-Kingston College of the Arts, Londra. 
Non appena partirà la call for papers (scadenza posticipata al 30 luglio 2019) 
il Digital Team darà il proprio contributo per diffonderla ai nostri giovani 
studiosi, ed in particolare al bacino formato dagli studenti del corso di 
laurea magistrale in Management and Business Communication. 
  
Per procedere e collegarci alla serie bisogna stipulare un apposito 
Protocollo d’intesa, Memorial of Understanding. 
  
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 

  
- Bozza di Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Teramo – 
Facoltà di Scienze della Comunicazione e le Università di Montpellier e di 
Utrecht (ALLEGATO 2) 

  
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 le Università di Montpellier e 
di Utrecht 
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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 le Università di Montpellier e di Utrecht a titolo non 
oneroso. 

  
  
15. VARIE ED EVENTUALI 

  
La prof.ssa Lucia Sciannella chiede che venga richiesto alla Segreteria 
Studenti un posticipo della data di consegna delle tesi delle sessione 
autunnale dal 12 settembre a lunedì 23 settembre, al fine di consentire ai 
laureandi di usufruire della sessione autunnale degli esami di profitto. 
 
La prof.ssa Alessandra Ruggiero informa il Consiglio che l’esito 
dell’attività seminariale sulle serie TV potrebbe essere un numero 
monografico di una rivista fascia A. 
Per l’anno accademico 2019-20 si sta prefigurando un progetto incentrato 
sulle biografie a livello multimediale. 
 
Il Prof. Andrea Sangiovanni riferisce che la Fondazione Falcone ha 
proposto che la Scuola di Legalità dell’Ateneo entri nella rete universitaria 
che si occupa di questi temi. 
  
Alle ore 14.28 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 14.30 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia e ai ricercatori. 
  

16. AFFIDAMENTO GRATUITO INCARICO DI INSEGNAMENTO 
PROF. MINARDI A.A. 2019/2020 (SSQD) 
  
Il Presidente 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 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 Presidente, in 
continuità con l’incarico già attribuito per l’a.a. 2018/2019, propone di 
rinnovare, anche per l’a.a. 2019/2020, l’incarico a titolo gratuito ai sensi 
della sopra menzionata normativa, al Prof. Everardo Minardi per 
l’insegnamento a scelta di Sociology of regional and local development 
all’interno del corso di Laurea Magistrale in Management and business 
communication. 
  
ALLEGATO IN VISIONE: 
Curriculum Prof. Everardo Minardi 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- 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 
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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. Everardo Minardi, 
  
- CONSIDERATO l’incarico già ricoperto dal docente nell’a.a. 2018/2019, 

  
DELIBERA 

  
di approvare la proposta di rinnovo del suddetto contratto per l’a.a. 
2019/2020 al Prof. Minardi.   
  

  
17. BANDO INCARICHI SUPPLENZA/CONTRATTO A.A. 2019/2020 
(SSQD) 
  
 Il Preside presenta al Consiglio le domande di supplenza/contratto 
pervenute a seguito del bando pubblicato dalla Facoltà il 3 luglio 2019 e 
scaduto il 15 luglio 2019,  relativo agli incarichi di insegnamento per l’a.a. 
2019/2020; illustra poi il lavoro di valutazione delle suddette istanze 
effettuato da una Commissione ad hoc, riunitasi in data odierna, costituita 
dal Preside stesso e dai Professori Luca Tallini, Paola Besutti, Gabriele 
D’Autilia e Christian Corsi, quest’ultimo in sostituzione del prof. Raffaele 
Mascella (assente giustificato). 
  
Il Preside riferisce che per l’insegnamento di Musica, Tecnologia e Nuovi 
Media – SSD L-ART/07 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 domanda di 
supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal 
Dott. - Giovannucci Alessandro per il conferimento di un contratto di 
diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, la Commissione ha 
proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di Musica, 
Tecnologia e Nuovi Media, a titolo retribuito per l’A.A. 2019/2020, al Dott. 
- Giovannucci Alessandro   - compenso al netto del c/ente € 900,00. 

 

Per l’insegnamento di Scrittura per i Media – SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domande di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domande presentata dal Dott. Purcaro Decaro Vincenzo  per 
il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum 
del candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di Scrittura per i Media, a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020, al Dott. Purcaro Decaro Vincenzo - compenso al netto del 
c/ente € 900,00. 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 17 luglio 2019 

 

21 
 

 

Per l’insegnamento di Musiche Contemporanee – SSD L-ART/07 (6 CFU 
– 36 ore) sono pervenute N. 3 domande di supplenza. La Commissione ha 
esaminato le domande presentate dai Dott. Giovannucci Alessandro, 
Tassone Maica e Caroccia  Antonio per il conferimento di un contratto di 
diritto privato. Valutati i curricula dei candidati, la Commissione ha 
proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di Musiche 
Contemporanee, a titolo retribuito per l’A.A. 2019/2020, al Dott. 
Giovannucci Alessandro - compenso al netto del c/ente € 900,00. 

 

 Per l’insegnamento di Antropologia visiva e sonora  SSD M-DEA/01 (6 
CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione 
ha esaminato la domanda presentata dal Dott. Spitilli Gianfranco per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di Antropologia visiva e sonora  a titolo retribuito per 
l’A.A. 2019/2020, al Dott.  Spitilli Gianfranco - compenso al netto del 
c/ente € 900,00. 

 

Per l’insegnamento di Laboratorio Televisivo SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dal Dott. Primante Alfredo  per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di Laboratorio Televisivo a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020, al Dott. Primante Alfredo - compenso al netto del c/ente € 
900,00. 
 
Per l’insegnamento di Laboratorio Giornalistico e Radiofonico SSD L-
ART/06 (6 CFU – 36 ore) sono  pervenute N. 2 domande di supplenza. La 
Commissione ha esaminato le domande presentate dai Dott. Formisani 
Antonella e De Remigis Francesco per il conferimento di un contratto di 
diritto privato. Valutati i curricula dei candidati, la Commissione ha 
proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di Laboratorio 
Giornalistico e Radiofonico a titolo retribuito per l’A.A. 2019/2020, alla 
Dott.ssa Formisani Antonella - compenso al netto del c/ente € 900,00. 
 
Per l’insegnamento di Strategia Aziendale SSD SECS-P/07 (6 CFU – 36 ore) 
sono  pervenute N. 2 domande di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dai Dott. Prencipe Antonio e D’Amico 
Paolo per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutati i 
curricula dei candidati, la Commissione ha proposto unanimemente di 
attribuire l’insegnamento di Strategia Aziendale a titolo retribuito per 
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l’A.A. 2019/2020, al Dott. Prencipe Antonio - compenso al netto del c/ente 
€ 900,00. 
 
Per l’insegnamento di Tecniche di Vendita  SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dal Dott. Galdenzi Marco per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di Tecniche di Vendita a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020, al Dott.  Galdenzi Marco- compenso al netto del c/ente € 
900,00. 

 

Per l’insegnamento di Marketing SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) 
sono  pervenute N. 3 domande di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domande presentate dai Dott. Prencipe Antonio, Lossano 
Alessio e Nardino Erenia per il conferimento di un contratto di diritto 
privato. Valutati i curricula dei candidati, la Commissione ha proposto 
unanimemente di attribuire l’insegnamento di Marketing  a titolo 
retribuito per l’A.A. 2019/2020,  al dott. Lossano Alessio -  compenso al 
netto del c/ente € 900,00. 
 
Per l’insegnamento di European Economy  SSD SECS-P/02 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dal Dott. Canofari Paolo per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di European Economy a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020,  al dott. Canofari Paolo -  compenso al netto del c/ente € 900,00. 
 
Per l’insegnamento di Digital Marketing  SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) 
è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la 
domanda presentata dal Dott. Lossano Alessio per il conferimento di un 
contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, la 
Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento 
di  Digital Marketing a titolo retribuito per l’A.A. 2019/2020,  al dott. 
Lossano Alessio -  compenso al netto del c/ente € 900,00. 
 
Per l’insegnamento di Semiotics and Consumption Advertising SSD M-
FIL/05 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La 
Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Dott.ssa Boero 
Marianna per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il 
curriculum del candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di 
attribuire l’insegnamento di Semiotics and Consumption Advertising a 
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titolo retribuito per l’A.A. 2019/2020,  alla dott.ssa Boero Marianna -  
compenso al netto del c/ente € 900,00. 
 
Per l’insegnamento di Crisis Communication  SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dal Dott. Cianciotta Stefano Maria per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di Crisis Communication a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020,  al dott. Cianciotta Stefano Maria -  compenso al netto del 
c/ente € 900,00. 

 

Per l’insegnamento di Brand Management SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 
ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha 
esaminato la domanda presentata dal Dott. Amadio Lorenzo per il 
conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 
candidato, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 
l’insegnamento di  Brand Management a titolo retribuito per l’A.A. 
2019/2020,  al dott. Amadio Lorenzo -  compenso al netto del c/ente € 
900,00. 
 
Il Preside riferisce infine che il bando per il conferimento 
dell’insegnamento di Tecnica, produzione e distribuzione del 
documentario nell’ambito del CDS in media, Arti, Culture (LM65) è 
andato deserto.  
Il nuovo bando per l’affidamento del suddetto insegnamento sarà 
emanato non appena perverrà il Decreto di attivazione del Miur, a 
conferma dell’accreditamento iniziale del corso da parte dell’ANVUR: 
 
Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di intervenire al fine di 
esprimere approvazione ovvero osservazioni relativamente alle proposte 
di conferimento degli incarichi di insegnamento formulate dalla citata 
Commissione e a deliberare in merito. 
  

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

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

- PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 
nominata; 
  



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 17 luglio 2019 

 

24 
 

-VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti dal 
predetto bando e la conformità degli insegnamenti banditi con quelli 
contenuti nell’ALL.TO “A” al bando stesso; 
  
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 delle dichiarazioni prodotte dai singoli candidati ai sensi 
dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001; 
  
VERIFICATE, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni concernenti “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) prodotte dai singoli candidati; 
 

DELIBERA 

  
di approvare la proposta della Commissione e di affidare gli insegnamenti 
mediante supplenze/contratti A.A. 2019/2020 come da sottoriportata 
tabella: 
  
CORSO DI STUDIO IN DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 

DELLO SPETTACOLO - L3 

  

INSEGNAMENTO ORE CFU SSD DOCENTE 

Musica, Tecnologia e 
Nuovi Media 

  
36  

  
6 

   L-

ART/07 
Giovannucci 

Alessandro 

Scrittura per i Media 36  6    L-

ART/06 
Purcaro Decaro 

Vincenzo 

Musiche 
Contemporanee 

  
36  

  
6 

   L-

ART/07 

Giovannucci Alessandro 

  
  
CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - L20   
  

INSEGNAMENTO ORE CFU SSD DOCENTE 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 17 luglio 2019 

 

25 
 

Antropologia Visiva e 

sonora 
36  6  M-

DEA/01 
Spitilli 

Gianfranco   

Laboratorio Televisivo 36 6      L-

ART/06 
                 Primante 

Alfredo 

Laboratorio 

Giornalistico 

e Radiofonico 

 

36 6      L-

ART/06 

Formisani 

Antonella 

 

Strategia Aziendale 36 6      SECS

-P/ 07 

Prencipe 

 Antonio 

Tecniche di Vendita 36 6 SECS-

P/08 
                  Galdenzi 

Marco 

Marketing 36 6 SECS-

P/08 
       Lossano 

Alessio 

  
CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN MANAGEMENT AND BUSINESS 

COMMUNICATION - LM59 

  

INSEGNAMENTO ORE CFU SSD DOCENTE 

 European Economy   36 6       SECS

-P/02  
Canofari 

Paolo   

Digital Marketing 36 6 SECS-

P/08 
Lossano Alessio 

Semiotics  of Consumption 
and Advertising  

 36 6         
M-

FIL/05  

Boero Marianna    

 Crisis Communication   36 6  SECS-

P/08  

Cianciotta Stefano 

Maria   

 Brand Management    36 6                   
     SECS

-P/08  

Amadio Lorenzo  

  
CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN MEDIA, ARTI, CULTURE - LM65 
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INSEGNAMENTO ORE CFU SSD DOCENTE 

Tecnica, produzione e 

distribuzione del 

documentario   

36  6  L-

ART-

/06 

  Bando deserto  

  
 
18. PROGETTO RIPARTIZIONE FONDI PREMIALITÀ DOCENTI 
(SCSR) 
  
Il Preside ricorda che con D.R. n. 52 del 14.02.2018 è stata disposta la 
liquidazione di € 140.000,00 alla Facoltà in considerazione del maggior 
impegno dei docenti per la didattica aggiuntiva erogata nei confronti della 
coorte degli studenti lavoratori ATSC in sede e fuori sede (in virtù della 
Convenzione quadro sottoscritta in data 04.10.2018, giusta delibera del 
Senato Accademico del 19.09.2018 e del Consiglio di Amministrazione 
del  25.09.2018) a titolo di finanziamento della ricerca di base. Nel 
Consiglio di Facoltà del 06.03.2018 si era deciso di dividere la quota in due 
tranche: 70.000 euro da attribuire subito e 70.000 euro nel maggio 2019. 

Sentiti i Proff. Corsi e Mascella il Preside propone al Consiglio il seguente 
schema di ripartizione della seconda tranche di 70.000 euro: 

  

– 52.400 euro divisi tra i docenti coinvolti nei corsi per ATSC, considerando 
(I) una premialità fissa, (II) i Cfu totali, (III) le sedi in cui sono state svolte 
le lezioni (sulla base del calendario approvato in CdF). La ripartizione 
proposta è la seguente: 

  

Corsi             4400 

D’Autilia         4400 

Di Giovanni    4400 

Mascella       4400 

Pedaci           4400 

Pelusi            4400 

Sangiovanni    4400                                     

Sciannella        4400 
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Traini            4400 

Antolini        3200 

Di Giannatale  3200 

Mastrangelo    3200 

Zocchi           3200 

  

– 17.600 euro in un fondo gestito dal Preside e a disposizione dei docenti 
non coinvolti nei corsi ATSC (inclusa la Prof.ssa Di Cimbrini della Facoltà 
di Scienze Politiche coinvolta nel progetto ATSC), da utilizzare per la 
ricerca di base (escluso acquisto di materiale inventariabile) solo nel caso 
in cui eventuali fondi propri di ricerca siano esauriti e per quote non 
superiori ai 1500/2000 euro. I docenti coinvolti sono i seguenti: 

   Acconci      

Besutti 

Bortoletto 

Braga 

Cocco         

Coen                      

D’Amico    

De Nicola  

Deriu 

Di Cimbrini           

Di Federico           

Di Girolamo                     

Esposito 

Giannini    

                 Mazzonis  

                 Morselli    

Piperno 

Ruggiero 
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Tallini 

Vaccarelli                                               

  

Il Preside invita il Consiglio ad approvare lo schema di riparto dei fondi 
premialità docenti come proposto. 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 

- Visto il D.R. n. 52 del 14.02.2018 con cui è stata disposta la liquidazione 
di € 140.000,00 alla Facoltà in considerazione del maggior impegno dei 
docenti per la didattica aggiuntiva erogata nei confronti della coorte degli 
studenti lavoratori ATSC in sede e fuori sede; 

- Vista la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e 
l’ATSC sottoscritta in data 04.10.2018; 

- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 06.03.2018; 

- Valutato ogni opportuno elemento 

DELIBERA 

di approvare lo schema di ripartizione dei fondi premialità docenti come 
proposto dal Preside. 

 

Il Preside informa il Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 26.06.2019 e del 
28.06.2019, hanno deliberato di concludere la procedura FARDIB e di 
procedere al trasferimento dei fondi alle Facoltà, autorizzando altresì 
l’Ufficio Valutazione e Valorizzazione della Ricerca, ad accettare la 
richiesta di finanziamento FARDIB da parte del Prof. Pelusi il quale non 
aveva ricevuto la nota di avvio della procedura. 

Tutti i progetti presentati dai docenti della Facoltà sono stati verificati e 
validati dalla commissione per l’Assicurazione della Qualità della Ricerca 
(AQR) di Facoltà ed approvati dagli Organi Collegiali, per un importo pari 
a € 30.000,00. 

Il Segretario Amministrativo comunica al riguardo che i fondi FARDIB 
sono disponibili da oggi e dovranno essere spesi entro un anno (17 luglio 
2020). Sarà inviata una comunicazione ai beneficiari da parte della 
Segreteria Amministrativa con le indicazioni per l’utilizzo degli stessi. 
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La Prof.ssa Alessandra Ruggiero chiede chiarimenti sui tempi di 
spendibilità dei Fondi FFABR, precisando che si tratta di fondi annuali per 
cui, anche se non esiste una scadenza fissata dall’Ateneo, vanno spesi 
entro breve termine. 

Si ricorda anche che i fondi di ricerca derivati dai Master devono essere 
spesi entro tre anni dall’attribuzione. 

  
Il Preside informa il Consiglio che il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 27.02.2019 - odg 6.1, ha approvato il rendiconto finanziario del 
percorso 24 CFU I ciclo 2017/2018, assegnando alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, considerata la presenza e l’impegno dei Proff. Parisio Di 
Giovanni e Adolfo Braga, la somma di € 10.000,00 per un progetto di 
ricerca. 

Occorre pertanto effettuare la programmazione delle spese del suddetto 
progetto. 

Il Preside propone che il Fondo di ricerca relativo al progetto 24 CFU di € 
10.000,00 venga così suddiviso: € 2.000,00 alla Facoltà per Missioni e € 
8.000,00 ai colleghi Di Giovanni e Braga che hanno lavorato al progetto.   

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- udito il Preside; 

- preso atto delle proposte formulate dai Proff. Di Giovanni e Braga; 

- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.02.2019 

DELIBERA 

di approvare la seguente programmazione di spesa: 

- CA.04.46.05.05.01 Borse di studio su attività di ricerca € 4000,00 (Prof. Di 
Giovanni) 

- CA.04.40.03.01.06 Pubblicazioni scientifiche (spesate nell'anno) € 4000,00 
(Prof. Braga) 

- CA.04.43.18.01.03 Missioni ed iscrizioni a convegni personale docente € 
2.000,00 

 

 
19. RICHIESTA ATTIVAZIONE BORSA DI STUDIO/RICERCA 
(RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. PARISIO DI GIOVANNI) 
(SCSR) 
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Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Parisio Di 
Giovanni, con mail del 05.07.2019, la richiesta di attivazione di una borsa 
di studio per il proseguimento e il completamento della formazione post-
laurea dal titolo “Ricerca-azione sullo stress dei conducenti nei trasporti”, 
a valere sui fondi di ricerca assegnati al docente.  
A tal fine il Prof. Di Giovanni, considerato che il budget è stato già 
stanziato, (fondi 24 CFU I ciclo 2017/2018, come deliberato dal CdA del 
27/02/2019 odg 6.1, e fondi ATSC), propone di avviare una procedura di 
selezione pubblica finalizzata al conferimento di una borsa di studio con 
le seguenti caratteristiche: 
  
- durata: 12 mesi; 
  
- oggetto dell’attività della borsa: il borsista parteciperà ad attività di 
ricerca-azione tesa ad analizzare lo stress e la condizione di conducenti 
urbani e non urbani in aziende di trasporti, a ricostruire l’intreccio di 
fattori che vi concorrono e a ideare e implementare azioni organizzative di 
miglioramento. In questa ricerca-azione sarà impegnato ad affiancare 
ricercatori, elaborare dati e fare da supporto nel corso degli interventi 
organizzativi e di eventuali formazioni; 
  
- importo complessivo: € 13.700,00 onnicomprensivi; 
  
- budget: fondi di ricerca del docente (ATSC e 24 CFU); 
  
-  requisiti di ammissione: 
  
laurea in Scienze della Comunicazione – Classe L20 (o titolo equivalente 
conseguito all’estero); 
  
Conoscenza lingue straniere: inglese 

  
-  titolo preferenziale: 

·         esperienza di partecipazione a ricerca sperimentale in psicologia e 
indagini qualitative (in particolare mediante focus group) e quantitative, 
con questionari metrici e test; 

·         uso di programmi di elaborazione dati, grafica e realizzazione e 
montaggio video; 
  
- commissione giudicatrice: Parisio Di Giovanni (presidente), Raffaele 
Mascella (membro), Marcello Pedaci (membro), Adolfo Braga (membro 
supplente). 
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Al termine il Preside invita il Consiglio di Facoltà a deliberare l’attivazione 
della borsa di studio post-laurea richiesta dal Prof. Parisio Di Giovanni. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

PRESO ATTO della richiesta formulata dal Prof. Parisio Di Giovanni; 
  
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e 
di ricerca emanato con D.R. 396 del 18.11.2014; 
  
VERIFICATA con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a 
gravare sui fondi di ricerca del Prof. Di Giovanni (ATSC e 24 CFU); 
  
  

DELIBERA 

  
all’unanimità e seduta stante l’attivazione della borsa di studio in oggetto 
mediante procedura di valutazione comparativa e propone l’emanazione 
immediata del bando. 
  

Null’altro essendovi da deliberare la seduta ristretta a i professori di prima e 

seconda fascia e ai ricercatori è tolta alle ore 14.58. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI 
I E II FASCIA 

Alle ore 15.00 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia. 
  

20. PROCEDURA SELETTIVA RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO – TIPOLOGIA B - SETTORE CONCORSUALE 11/A2 
– SSD M-STO/02: CHIAMATA (SSQD) 
  

 Il Preside informa il Consiglio che con D.R. n. 441 del 05 giugno 2019 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 05.06.2019, sono stati approvati gli 
atti della procedura selettiva di cui al D.D.G. n. 499 del 22 novembre 2018 
per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato di tipo b), in 
regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale nel Settore 
Scientifico Disciplinare M-STO/02 – Storia moderna - Settore Concorsuale 
11/A2 – Storia moderna - presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 
240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 
Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ateneo 
disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, la proposta 
di chiamata è deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta 
dei professori di I^ e II^ fascia appartenenti alla Facoltà. Tale proposta è 
poi approvata dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Preside dà quindi lettura della relazione finale espressa dalla 
Commissione giudicatrice, costituente parte integrante del presente 
verbale, nella quale risulta che il Dr. Daniele Di Bartolomeo è il candidato 
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Dr. Daniele Di Bartolomeo. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

- Relazione finale espressa dalla Commissione giudicatrice in data 
07.05.2019 (ALLEGATO 3) 

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 disciplinante le modalità di reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 
30.12.2010, n. 240 emanato con D.R. n. 29 del 7.2.2017; 
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VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 
dei professori di I e II fascia in attuazione del’art. 18 e dell’art. 24, commi 
5 e 6 della legge n. 240/2010; 
VISTO il D.D.G. n. 499 del 22 novembre 2018 con il quale è stata indetta 
una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, per l’assunzione 
di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con 
contratto di durata triennale nel Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02 
– Storia moderna - Settore Concorsuale 11/A2 – Storia moderna - presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione; 
VISTO il D.R. n. 441 del 05 giugno 2019 con il quale è stata accertata la 
regolarità degli atti della sopra citata procedura selettiva; 
  
CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che il Dott. Daniele Di 
Bartolomeo è risultato vincitore della procedura in oggetto; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il 
Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto di 
proporre la chiamata del Dott. Daniele Di Bartolomeo a ricoprire il posto 
di ricercatore a tempo determinato di tipo b), in regime di tempo pieno, 
nel Settore Scientifico Disciplinare M-STO/02 – Storia moderna - Settore 
Concorsuale 11/A2 – Storia moderna - presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 

  

  

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore  15.10. 

  

   Verbalizza                                                                     Il Preside 

  

   Prof. ssa Paola Besutti                                       Prof. Stefano Traini 
              
        
      

  
  
 

     


