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L’anno 2019, il giorno mercoledì 18 settembre alle ore 13.30 presso l’Aula 9 della 
sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Facoltà di Scienze della comunicazione con il seguente ordine del giorno:  
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti 
4. Accesso al CdS LM65: provvedimenti (SSQD) 
5. Regolamento di Facoltà (SSQD) 
6. Regolamento didattico CdS L20 e L3 a.a. 2019/2020 (SSQD) 
7. Calendario didattico ATSC a.a. 2019/2020 (SSQD) 
8. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
9. Varie ed eventuali 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 

 

10. Bando Workshop a.a. 2019/2020: affidamento incarichi (SSQD) 
11. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2019/2020 (SSQD)  
12. Relazione annuale attività assegno di ricerca dott. Antonio Prencipe (SCSR) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA 

 

13. Ratifica decreto del Preside n. 21 del 05.09.2019 (SCSR) 
14. Ratifica decreto del Preside n. 24 del 17.09.2019 (SCSR) 
15. Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia esterno 

nel settore concorsuale 13/B1 - SSD SECS-P/07, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 
4, l. n. 240/2010: provvedimenti 
 

        

     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   
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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   

DANIELE DI BARTOLOMEO 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   

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   
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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 13.45. 
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 ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

   

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

  

Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 17 luglio 2019, inviato a tutti i componenti con mail del 17 
settembre 2019. 
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 Consiglio di Facoltà di ottobre non si terrà il 23, 
come da programmazione, ma il 30. Inizierà alle 12.30 e terminerà con un 
pranzo a buffet di festeggiamento per il termine del mandato. 
 
Il Preside comunica che a decorrere dal 1° agosto 2019 il Dr. Daniele Di 
Bartolomeo ha preso servizio presso la Facoltà in qualità di ricercatore a 
tempo determinato – tipologia b) per il SSD M-STO/02 – Storia moderna. 
Il ricercatore sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di tre mesi 
di effettivo servizio che sarà valutato dal Preside della Facoltà. 
Il Consiglio dà il benvenuto al collega e gli augura un proficuo lavoro. 
 
Il Preside comunica che con D.R. n. 394 del 03.09.2019 il Prof. Luciano 
D’Amico, a decorrere dal 01.11.2019 e fino al 31.10.2020, è collocato in congedo 
per motivi di studio e di ricerca, ai sensi dell’art. 17 del DPR 382/1980. 
 
Il Preside, sentito il Prof. Corsi, comunica che i prossimi Consigli di Facoltà si 
terranno il 13 novembre e 04 dicembre 2019. 
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Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 17.09.2019 ha 
dato parere favorevole, nell’esaminare la richiesta di finanziamento per il 
Workshop ISMULT “Horizon in tendon: from research to translation, al 
ripristino, su proposta del Rettore, dei finanziamenti alle Facoltà per 
Manifestazioni e Convegni nella misura annuale di € 3.000 per Facoltà. Per 
l’anno 2019 il finanziamento ha un vincolo di utilizzo al 31.12.2020 e qualora 
non fossero utilizzati entro tale data i fondi torneranno nella disponibilità 
dell’Amministrazione Centrale. Per l’anno 2020 le Facoltà dovranno 
procedere ad un’idonea programmazione entro il 1° semestre del 2020. 
 

 3. PRATICHE STUDENTI 

  
Il Presidente sottopone al Consiglio n. 17 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale 
allegato. 
 
Il Prof. Di Giannatale affronta il tema dell’accreditamento, fra le altre attività 
professionalizzanti, dell’attività di ausiliario alle vendite, in quanto coerente 
con il percorso formativo; il Prof. Braga propone di attenersi al portfolio 
europeo delle competenze, mediante autocertificazione guidata; il Prof. Corsi 
propone di stabilire un cronoprogramma di garanzia, anticipando le scadenze 
di verifica della attività professionalizzanti riconoscibili. 

   
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
• Verbale Commissione pratiche studenti del 18.09.2019 (ALLEGATO 1). 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

 DELIBERA 

  
 di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 

Commissione. 
 

4.  ACCESSO AL CDS LM65: PROVVEDIMENTI (SSQD) 

  
 Il Preside sottolinea che si rende opportuno stabilire criteri di verifica dei 

requisiti di ammissione richiesti per l’iscrizione al nuovo CDS LM65, attesa la 
peculiarità del Corso che prevede la possibilità di accesso agli studenti che 
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abbiano conseguito il diploma accademico rilasciato da Conservatori Statali 
di Musica e Accademie di Arte drammatica e Belle arti. 

 A riguardo riferisce che il prof. Christian Corsi ha formulato la proposta di 
nominare una Commissione composta dalla prof.ssa Paola Besutti 
(coordinatrice), dal prof. Paolo Coen, dal Prof. Fabrizio Deriu, dalla prof.ssa 
Lucia Esposito e dal prof. Andrea Sangiovanni, con il compito di effettuare la 
valutazione scientifica delle istanze e dei curricula degli interessati 
all’immatricolazione/ iscrizione al Corso. 

  
 In particolare, la Commissione verrebbe investita: 
·    della eventuale pre-valutazione informale delle richieste che pervengano in 

una fase antecedente all’iscrizione; 
·    della valutazione delle istanze ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 

accesso; 
·    della valutazione dei titoli ai fini dell’eventuale abbreviazione di carriera. 
 Le risultanze relative alle richieste di pre-valutazione informale dovrebbero 

essere inoltrate al Servizio Supporto Qualità e Didattica che provvederebbe a 
darne comunicazione agli interessati. 

  
 Le valutazioni delle formali istanze relative al possesso dei requisiti di accesso 

e delle abbreviazioni di carriera dovrebbero invece essere trasmesse alla 
Commissione pratiche studenti, in capo alla quale resterebbe comunque la 
competenza di elaborare la proposta finale da sottoporre alla approvazione 
del Consiglio di Facoltà. 

  
 Alla Commissione “valutazione titoli MAC” dovrebbe inoltre essere 

demandato il compito di redigere un “vademecum” disciplinante i criteri 
generali, ed il più possibile univoci, relativi alla equipollenza tra settori 
artistico disciplinari (SAD-CFA) e settori scientifico disciplinari (SSD-CFU). 

 Ciò in considerazione della mancanza, nel panorama normativo, di una 
regolamentazione sulla materia. 

  
 Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

  
- Udito il Preside 

  
- Valutata la peculiarità del CDS LM65 in relazione ai requisiti di ammissione; 
  
- Preso atto della proposta del prof. Christian Corsi di cui in relazione 

  
DELIBERA 
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 di nominare una Commissione composta dalla prof.ssa Paola Besutti 
(coordinatrice), dal prof. Paolo Coen, dal Prof. Fabrizio Deriu, dalla prof.ssa 
Lucia Esposito e dal prof. Andrea Sangiovanni, con il compito di effettuare la 
valutazione scientifica delle istanze e dei curricula degli interessati 
all’immatricolazione/ iscrizione al Corso, con particolare riferimento: 

·    alla eventuale pre-valutazione informale delle richieste che pervengano  in 
una fase antecedente all’iscrizione; 

·    alla valutazione delle istanze ai fini della verifica del possesso dei requisiti di 
accesso; 

·     alla valutazione  dei titoli ai fini dell’eventuale abbreviazione di carriera; 
. alla stesura di un “vademecum” disciplinante i criteri generali, ed il più 

possibile univoci,  relativi alla equipollenza tra settori artistico disciplinari 
(SAD-CFA) e settori scientifico disciplinari (SSD-CFU). 

  
 

5. REGOLAMENTO DI FACOLTÀ (SSQD) 
 

 Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 27 febbraio 2019, 
ha nominato la Commissione per la redazione del Regolamento di Facoltà, 
composta dal prof. Stefano Traini in qualità di Presidente, dal Prof. Raffaele 
Mascella, dalla Prof.ssa Pia Acconci, dal Prof. Adolfo Braga e dalla dott.ssa 
Antonella Fioretti in qualità di Segretario. 

  

 La proposta di Regolamento elaborata dalla Commissione è stata sottoposta, 
nella seduta del 15 maggio u.s., all’esame del CDF che ne ha rinviato 
l’approvazione al fine di recepire le osservazioni emerse nel corso del 
dibattito. 

  
 La prof.ssa Sciannella, fattasi carico di integrare nel testo le correzioni 

segnalate in Consiglio, in data 22 maggio 2019 ha trasmesso una versione 
aggiornata della bozza di Regolamento, inoltrata ai componenti del CDF con 
mail del 17 settembre u.s.. 

  
Tale bozza viene oggi sottoposta ad approvazione. 
  

Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

  Regolamento di Facoltà (ALLEGATO 2) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
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- udito il Preside, 
  

- esaminata la bozza da ultimo trasmessa, 
  

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare il Regolamento di Facoltà nel testo allegato presente 
verbale. 
 

6. REGOLAMENTO DIDATTICO CDS L20 E L3 A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

Il Preside riferisce che sono pervenuti i Regolamenti didattici dei CDS in 
Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo ed in Scienze della 
Comunicazione relativi all’A.A. 2019/20, approvati dai rispettivi Consigli nelle 
sedute del 3 luglio e del 12 settembre 2019. 
  
I Regolamenti, inviati ai componenti del Consiglio di Facoltà con mail del 17 
settembre u.s, sono stati predisposti sulla base del format elaborato 
dall’Amministrazione, già utilizzato nell’A.A. 2018/19. 
  
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 

 Regolamento didattico CdS L20 (ALLEGATO 3) 
 

 Regolamento didattico CdS L3 (ALLEGATO 4) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

  
- Udito il Preside; 
  
- Esaminati i contenuti 
  
  

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare i Regolamenti didattici dei Consigli di Corso di Studio 
in Discipline delle Arti della Musica e dello Spettacolo ed in Scienze della 
Comunicazione relativi all’A.A. 2019/20, nei testi allegati al presente verbale. 

 

Alle ore 14.00 escono le Prof.sse Alessandra Ruggiero e Lucia Esposito. 
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7. CALENDARIO DIDATTICO ATSC A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

 Il Preside illustra il calendario didattico per la coorte ATSC a.a. 2019/2020, 
precisando che anche quest’anno è stata fatta una programmazione annuale 
per la didattica mirata agli studenti non frequentanti che verrà erogata in sede 
e fuori sede in base al partenariato siglato dall’ateneo con ATSC. 

 La prof.ssa Zocchi chiede l’autorizzazione a erogare le proprie lezioni solo 
nella sede di Teramo con possibilità di registrazione audio. 

 Il Preside accoglie la richiesta, ribadendo la piena libertà dei docenti sulle 
modalità di svolgimento dei corsi. 

 

 Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare il 
Calendario delle lezioni ATSC per l’a.a. 2019/2020. 
 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 

 Calendario lezioni ATSC a.a. 2019/2020 (ALLEGATO 5). 

  
 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 

- Udito il Preside; 
 

- Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione 
sindacale degli Agenti e dei Rappresentanti di commercio della provincia di 
Teramo “Agenti Teramo Senza Confini” (ATSC) firmata in data 04.10.2018, 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Calendario didattico ATSC per l’a.a. 2019/2020. 
 

Alle ore 14.05 rientrano le Prof.sse Alessandra Ruggiero e Lucia Esposito. 
 

8. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
 

 Il Presidente riferisce che sono pervenute delle proposte di utilizzo del 
contributo di Facoltà (una proposta delle Professoresse Esposito e Ruggiero, 
una del Prof. Giannini per il Dottorato, una del Prof. Cocco), ma che essendo 
il budget di tale contributo notevolmente diminuito, essendo ormai al termine 
del mandato e ritenendo corretto preservare un certo budget per la nuova 
gestione, ha deciso di portare in approvazione solo la seguente richiesta, 
anticipata dalle Prof.sse Alessandra Ruggiero e Lucia Esposito già prima 
dell’estate: 
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1. Le Prof.sse Alessandra Ruggiero e Lucia Esposito, con mail del 
12.09.2019, hanno richiesto un contributo economico di € 2.000,00 per 
l'organizzazione di una serie di incontri sul tema “Biopic” (o 
Biographical motion pictures), aperti agli studenti di tutti i corsi di 
laurea. Il ciclo di seminari, da tenersi nel periodo ottobre 2019 - maggio 
2020 (circa 10 incontri), sarà organizzato secondo la formula 
inaugurata con il seminario sulle serie TV dello scorso anno. La spesa 
di € 2.000,00 (duemila) oltre IRAP verrà utilizzata per i rimborsi e/o 
compensi ai relatori coinvolti. 

 

2. Il Preside informa il Consiglio che in occasione della prossima 
 cerimonia delle lauree triennali prevista per il 16 ottobre 2019 sarà 
 organizzato un buffet destinato all’accoglienza dell’ospite, il 
 presentatore televisivo Massimiliano Ossini. 

 La spesa di € 100,00 (cento) IVA inclusa, sarà imputata al Progetto 
 CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017. 

 
 Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare le 

richieste, a gravare sui fondi del contributo di Facoltà, a sostegno delle 
suddette iniziative. 
 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

- Letta la relazione istruttoria; 

-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato 
con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – Modalità di 
utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Visto il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni emanato con D.R. n. 83 del 
08.02.2019; 

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

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

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

1. di approvare la concessione del contributo di € 2.000,00 oltre IRAP per 
l’iniziativa organizzata dalle Prof.sse Alessandra Ruggiero e Lucia Esposito 
(ciclo di seminari sul Biopic); 
 

2. di approvare la concessione del contributo di € 100,00 (IVA inclusa) per il buffet 
destinato all’accoglienza dell’ospite in occasione della cerimonia delle lauree 
del 16 ottobre 2019. 
 

La spesa complessiva di euro 2.100,00 circa trova copertura sul Progetto 
CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016-2017. 
 

9. VARIE ED EVENTUALI 

 

 Il Prof. Mastrangelo informa il Consiglio che la Late Summer School 
(18/09/2019) si è svolta positivamente, registrando la presenza di n. 27 
studenti; ringrazia i Colleghi per la partecipazione e propone di ripetere 
l’iniziativa anche per il futuro. 
 

 Il Prof. Mazzonis ricorda che è necessario caricare la scheda sui corsi del primo 
semestre sulla piattaforma e-learning; il Prof. Pedaci raccomanda 
l’aggiornamento delle schede sul sito di Ateneo, anche per gli anni passati 
(con scheda SUA). 
 

 Alle ore 14.15 entra la Dr.ssa Lucia Schiavone. 
 

 La prof.ssa Ruggiero informa che il MIUR finanzia dei progetti tra Atenei per 
attività di Orientamento per le lauree umanistiche simili al PLS (Piano Lauree 
Scientifiche); a breve è prevista l’emanazione di un bando per il prossimo 
triennio. 
 

 Il prof. D’Amico annuncia un progetto che sta elaborando, assieme al collega 
Prof. Manuel De Nicola, con la Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise. Il progetto prevede il finanziamento 
di una borsa di Dottorato triennale (presso l’Ateneo di Teramo o altro Ateneo) 
e un Assegno post-doc annuale di ricerca, per un importo totale di € 
111.000,00. Le banche finanzierebbero la spesa per € 90.000,00; per la restante 
parte di € 21.000,00 vi è l’intenzione di richiedere il co-finanziamento 
all’Ateneo; il progetto è relativo alle analisi delle performance nelle imprese 
cooperative, l’assegno di ricerca è incentrato sulle attività no-profit; in 
prospettiva propone di riavviare la discussione per l’attivazione di un 
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secondo Dottorato della Facoltà di Scienze della Comunicazione, per esempio 
in Scienze sociali.  

 Il Consiglio condivide la proposta del Prof. D’Amico relativa all’avvio del 
progetto con le Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise. 
 

 La studentessa Emanuela Testa, in qualità di futura iscritta al CdS LM 65, 
ricorda che nel Consiglio di Facoltà del 6 febbraio scorso gli studenti avevano 
segnalato la propensione per un modello basato su insegnamenti di 6 CFU, 
ma che contemporaneamente avevano segnalato la necessità di avere un 
appello intermedio nel mese di novembre; la Prof.ssa Sciannella sostiene che 
le sessioni di esame non possono essere regolate dalle singole Facoltà; il Prof. 
D’Amico propone di verificare le sessioni e la compatibilità con il sistema di 
Ateneo che regola le sessioni d’esame; il Prof. Di Girolamo ricorda che è bene 
attenersi alle sessioni ufficiali previste dall’Ateneo; il Prof. Mazzonis, riguardo 
la legittima preoccupazione degli studenti, propone di allungare il periodo di 
insegnamento dei corsi di 6 CFU erogando le lezioni su due giorni per nove 
settimane; il Prof. Braga propone di verificare con il CINECA la fattibilità 
dell’ulteriore appello intermedio; il Prof. Corsi propone di prendere subito un 
appuntamento con il Direttore Generale per discutere la fattibilità della 
richiesta; la prof.ssa Ruggiero, sempre in materia di calendari, propone di 
spostare la sessione di laurea di ottobre al mese di novembre; la Prof.ssa 
Sciannella propone invece di inserire nella sessione autunnale di laurea, una 
ulteriore seduta a dicembre che si aggiungerebbe a quella di ottobre. 
 

 Alle ore 14.45 esce il Prof. Cocco. 
 
 Il Prof. Gabriele D’Autilia chiede di sottoscrivere con l’Università di Udine 

l’accordo relativo alla pubblicazione della rivista «L’avventura» alla quale 
contribuisce con fondi propri; si tratta sostanzialmente di una nuova formula 
dell’accordo già in essere per il finanziamento della rivista “L’Avventura. 
Journal of Italian Film and Media Landscapes”, al quale provvede con i suoi 
fondi di ricerca (per 700 euro l'anno); l’accordo non cambia i termini e prevede 
una scadenza, 15 ottobre, per l’erogazione del finanziamento. Il Preside, 
apprezzando l’iniziativa, sottolinea la necessità di una lettura attenta 
dell’accordo da parte degli uffici di presidenza e dei colleghi. 

 

Alle ore 14.50 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 14.52 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 

  

10. BANDO WORKSHOP A.A. 2019/2020: AFFIDAMENTO INCARICHI 

(SSQD) 
 

 Il Presidente riferisce che in data 17/9/2019 si è riunita la Commissione 
nominata con decreto del Preside n. 22 del’11/9/2019, composta dai proff. 
Paola Besutti, Stefano Traini, Christian Corsi e Gabriele D’Autilia, per la 
valutazione delle n. 10 istanze pervenute al Servizio Supporto Qualità e 
Didattica in risposta ai bandi per l’affidamento degli incarichi dei corsi 
Workshop per l’A.A. 2019/2020. 
 

 Il Presidente comunica, a riguardo, che era stato pubblicato un primo bando 
in data 29/07/2019 alla cui scadenza dell’8/8/2019 risultavano pervenute le 
candidature di insegnamento solo per n. 4 workshop. 
 

 Si è pertanto reso necessario emanare un successivo bando, pubblicato il 
9/8/2019, con termine di scadenza fissato per l’11/9/2019. A questa data 
risultavano pervenute le candidature di insegnamento per n. 6 workshop.  

  
 Non risultavano istanze per il solo workshop “Parlare in pubblico”. 
  
 Il Presidente dà pertanto lettura delle risultanze della valutazione da parte 

della citata Commissione, integralmente riportate nel verbale agli atti della 
Facoltà. 

  
 Al termine invita il Consiglio di Facoltà a deliberare il conferimento 

degli   incarichi di insegnamento dei corsi Workshop per l’A.A. 2019/2020. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 

costituitasi; 
- VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti nel 

predetto bando e la conformità dei workshop banditi con quelli contenuti 
nell’allegato “A” al bando stesso; 

- VERIFICATE per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni di “Insussistenza di situazioni, anche potenziali, 
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di conflitto di interesse” (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001) prodotte dai 
singoli candidati; 

- VERIFICATE per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni concernenti “I dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali” 
(art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dai singoli candidati; 

- TENUTO CONTO della proposta della Commissione, 
 

DELIBERA 
 

 di approvare il conferimento dei seguenti incarichi di corsi Workshop: 
  
Classe L 3: Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo: 
  
-  Corso Workshop dal titolo “Forme della Narrazione dal Mito a Hunger 

Games”. 
 E’ pervenuta la sola istanza della Dott.ssa Loredana Di Giampaolo e, sulla 

base della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e 
della continuità didattica, il Consiglio le attribuisce l’incarico. 
 

-  Corso Workshop dal titolo “Musica alla Radio”. E’ pervenuta la sola istanza 
del Dott. Alessandro Giovannucci e, sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della continuità 
didattica, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Scrittura (creativa)”. Sono pervenute n. 2 istanze: 

da parte della Dott.ssa Annalisa Ciuffetelli e della Dott.ssa Sandra Renzi. Sulla 
base della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza dei curricula e 
della continuità didattica, il Consiglio attribuisce l’incarico alla Dott.ssa 
Sandra Renzi. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Teatro: Ideazione e Produzione Artistica di uno 

Spettacolo”. 
 E’ pervenuta la sola istanza da parte del Dott. Rolando Macrini. Sulla base 

della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della 
continuità didattica, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Laboratorio Corale”. E’ pervenuta la sola istanza 

da parte della dott.ssa Claudia Morelli. Sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, il Consiglio le attribuisce 
l’incarico. 
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-  Corso Workshop dal titolo “Il diritto d’autore nell’era digitale e la direttiva 

sul copyright”. E’ pervenuta la sola istanza del Dott. Alessandro Scenna e, 
sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del 
curriculum, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Laboratorio Musicale: Pianoforte”. E’ pervenuta 

la sola istanza da parte da parte della dott.ssa Francesca Piccone. Sulla base 
della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della 
continuità didattica, il Consiglio le attribuisce l’incarico. 

  
Classe L 20: Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione: 
  
-  Corso Workshop dal titolo “Comunicazione istituzionale”. E’ pervenuta la 

sola istanza del Dott. Filippo Lucci e, sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, il Consiglio gli attribuisce 
l’incarico. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Digital Transformation Marketing”. E’ pervenuta 

la sola istanza del Dott. Alessio Lossano e, sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della continuità 
didattica, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

  
-  Corso Workshop dal titolo “Fotografia”. E’ pervenuta la sola istanza del Dott. 

Daniele Cinciripini e, sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza del curriculum e della continuità didattica, il Consiglio gli 
attribuisce l’incarico.  
 

11. BANDO INCARICHI SUPPLENZA/CONTRATTO A.A. 2019/2020 (SSQD)  
      

 Il Preside sottolinea che, a seguito della presa di servizio del dott. Daniele 
Di  Bartolomeo, in qualità di Ricercatore a tempo determinato - tipologia b) nel 
SSD M-STO/02, allo stesso potrà essere conferito, per l’A.A. 
2019/20,   l’insegnamento di Storia e risorse digitali  (6 CFU- 36 ore), nell’ambito 
del CDS di Scienze della Comunicazione. 

  
   Riferisce poi in merito agli incarichi di insegnamento A.A.  2019/20 mediante 

supplenza e contratto di cui al bando pubblicato il 3 luglio 2019, assegnati dal 
CDF in data 17/7/2019, evidenziando che l’incarico affidato al dott. Paolo 
Canofari per l’insegnamento di European Economy - SSD SECS-P/02, 
nell’ambito del CDS in Management and Business Communication, si configura 
come supplenza e non come contratto, poiché lo stesso dott. Canofari risulta 
essere ricercatore di ruolo di tipo A presso l’Università LUISS di Roma. 
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 Sempre in riferimento ai suddetti incarichi, il Preside informa che, 

successivamente all’affidamento da parte del Consiglio di Facoltà, è stato 
riscontrato un refuso relativo all’insegnamento di Strategia Aziendale, 
erroneamente indicato, nell’allegato al bando pubblicato il 3 luglio 2019, da 6 
CFU, per un totale di 36 ore ed un importo di € 900,00, anziché da 12 CFU, per un 
totale di 72 ore ed un importo di € 1.800,00. 
  
Si è pertanto reso necessario ripubblicare il bando per detto insegnamento. 
  

 Alla scadenza del 9 agosto 2019 è pervenuta agli uffici un’unica domanda di 
partecipazione, precisamente del dott. Antonio Prencipe, che aveva già 
presentato istanza in risposta al primo bando ed a cui il CdF, nella citata seduta 
del 17 luglio, aveva affidato l’incarico. 
  

 A riguardo il Preside riferisce che la Commissione nominata per la valutazione 
delle istanze relative all’affidamento degli incarichi di insegnamento per i corsi 
workshop, riunitasi il 17 settembre u.s., essendo composta dagli stessi membri 
della Commissione che aveva esaminato le domande di partecipazione per il 
conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze e contratti, 
ha  preso in esame anche la nuova istanza del dott. Prencipe, confermando la 
proposta di attribuirgli l’incarico per l’insegnamento di Strategia Aziendale. 
  
Chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito a quanto sopra 
esposto. 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
- Udito il Preside 

  
- All’unanimità 

DELIBERA 

 

 Di approvare l’affidamento dell’insegnamento di Storia e Risorse 
Digitali, nell’ambito del CDS di Scienze della Comunicazione (6 CFU- 
36 ore), per l’A.A. 2019/20, al dott. Daniele Di Bartolomeo, Ricercatore 
a tempo determinato - tipologia b) - nel SSD M-STO/02 presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione; 

 

 Di confermare l’affidamento al dott.  Antonio Prencipe, per l’A.A. 
2019/20, dell’insegnamento di Strategia Aziendale nell’ambito del 
CDS in Scienze della Comunicazione, per un totale di 72 ore (12 CFU) 
ed un importo di € 1.800,00. 
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 A riguardo invita il Preside a richiedere all’Amministrazione 
un’integrazione del budget per supplenze e contratti per un importo 
pari ad  € 900.00; 

  
 Di prendere atto che l’incarico assegnato al dott. Paolo Canofari per 

l’insegnamento di European Economy - SSD SECS-P/02 (6 CFU -36 
ore), nell’ambito del CDS in Management and Business 
Communication, si configura come supplenza e non come contratto, 
poiché lo stesso dott. Canofari risulta essere ricercatore di ruolo di tipo 
A presso l’Università LUISS di Roma. 

 

12. RELAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ ASSEGNO DI RICERCA 

DOTT. ANTONIO PRENCIPE (SCSR) 
 

 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Dr. Antonio Prencipe, con 
mail dell’11.09.2019, la relazione relativa all'anno 2018 per l'attività svolta e i 
risultati conseguiti nell'ambito dell’assegno di ricerca biennale "Il 
trasferimento tecnologico universitario e dinamiche evolutive e di 
performance. Analisi sistematiche e multi-livello degli spin-off universitari ed 
accademici" (tutor Prof. Christian Corsi).  

 Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il conferimento 
di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 32 
del 09.02.2017, in caso di contratto di durata pluriennale deve essere effettuata 
annualmente la valutazione dell’attività svolta dal titolare dell’assegno in 
relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del progetto stesso 
da parte del responsabile scientifico. 

 Sottopone pertanto al Consiglio la relazione per l’anno 2018 presentata dal Dr. 
Prencipe, titolare del suddetto assegno di ricerca con decorrenza dal 
18.01.2018 al 17.01.2020, validata dal responsabile scientifico, Prof. Corsi. 
 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

 Relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’anno 
2018 dal Dr. Antonio Prencipe nell’ambito dell’assegno di ricerca 
biennale "Il trasferimento tecnologico universitario e dinamiche 
evolutive e di performance. Analisi sistematiche e multi-livello 
degli spin-off universitari ed accademici" (tutor Prof. Christian 
Corsi) (ALLEGATO 6). 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

- 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 il conferimento di assegni per la collaborazione ad 
attività di ricerca emanato con D.R. n. 32 del 09.02.2017; 

- Vista la relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’anno 2018 dal 
Dr. Antonio Prencipe nell’ambito dell’assegno di ricerca biennale sopra 
indicato (tutor Prof. Christian Corsi) 

PRENDE ATTO 

 

della relazione annuale per il 2018 presentata dall’assegnista di ricerca Dr. 
Antonio Prencipe e validata dal tutor, prof. Christian Corsi. 

 

Alle ore 15.00 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di I 
e II 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 15.05 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 
  

13. RATIFICA DECRETO DEL PRESIDE N. 21 DEL 05.09.2019 (SCSR) 
 

  Preside sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, il 
decreto n. 21 del 05 settembre 2019, emanato a firma del Vice Preside, ai fini 
della proposta di nomina della Commissione giudicatrice, per la procedura 
selettiva, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, 
lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo, per 
l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo 
pieno, con contratto di durata triennale, nel Settore concorsuale 10/B1 - Storia 
dell’Arte, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte 
Moderna, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione (indetta con 
D.D.G. n. 471 del 26/06/2019). 
 

 Fa presente che l’emanazione in via d’urgenza si è resa necessaria in 
considerazione dei vincoli assunzionali previsti dal D.M. 08.03.3019, n. 204, 
recante il “Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui 
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010”, e della mancanza di 
sedute utili programmate del Consiglio di Facoltà. 

 La Commissione proposta, e successivamente costituita con D.R. n. 404 del 
10.09.2019, prevede la seguente composizione: 
 

- Prof.ssa Raffaella MORSELLI, inquadrata nel settore concorsuale 10/B1, settore 
scientifico disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, Professore di 
ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Teramo; 
 

- Prof.ssa Barbara GHELFI, inquadrata nel settore concorsuale 10/B1, settore 
scientifico disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, Professore di 
ruolo di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Bologna; 
 

- Prof. Francesco Federico MANCINI, inquadrato nel settore concorsuale 10/B1, 
settore scientifico disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, 
Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Perugia. 
 

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



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 18 settembre 2019 

 

19 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 decreto del Preside n. 21 del 05 settembre 2019 (ALLEGATO 7) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

- Letta l’istruttoria; 
 

- Visto il decreto del Preside n. 21 del 05 settembre 2019; 
 

- Preso atto del D.R. n. 404 del 10.09.2019; 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità di ratificare il decreto n. 21 del 05 settembre 2019. 
 

 14. RATIFICA DECRETO DEL PRESIDE N. 24 DEL 17.09.2019 (SCSR) 
 

  Preside sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, il 
decreto n. 24 del 17 settembre 2019, relativo alla definizione dei criteri della 
procedura selettiva per il reclutamento di un professore di seconda fascia da 
bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 e del regolamento 
di Ateneo, nel settore concorsuale 11/E1, S.S.D. M-PSI/01 “Psicologia 
generale” per le esigenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

 Fa presente che l’emanazione in via d’urgenza, come indicato nel D.R. n. 414 
del 11.09.2019, si è resa necessaria al fine di garantire il rispetto dei vincoli 
assunzionali previsti dalla normativa vigente, che impongono la necessità di 
assunzione da garantirsi entro il 31 dicembre 2019. 
 

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

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 decreto del Preside n. 24 del 17 settembre 2019 (ALLEGATO 8) 
 

ALLEGATO IN VISIONE: 
 

 D.R. n. n. 414 del 11.09.2019 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
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- Letta l’istruttoria; 
 

- Visto il decreto del Preside n. 24 del 17 settembre 2019; 
 

- Preso atto del D.R. n. 414 del 11.09.2019; 
 

DELIBERA 

 

all’unanimità di ratificare il decreto n. 24 del 17 settembre 2019. 
 

15. PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI N. 1 PROFESSORE DI 

SECONDA FASCIA ESTERNO NEL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - 

SSD SECS-P/07, AI SENSI DELL’ART. 18, COMMI 1 E 4, L. N. 240/2010: 
PROVVEDIMENTI 

 

Il Preside comunica di aver ricevuto una lettera da parte del Prof. Luciano 
D’Amico con alcune considerazioni e una proposta in merito alla procedura 
selettiva per la chiamata di N. 1 professore di seconda fascia esterno nel SSD 
SECS-P/07 ai sensi dell’Art. 18, commi 1 e 4, L. N. 240/2010. Il Preside dà quindi 
la parola al Prof. D’Amico affinché comunichi al Consiglio la sua proposta. 
 
Il Prof. D’Amico ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 6 marzo 2018, 
ha deliberato di chiedere un bando ex art. 18, commi 1 e 4 della L. 240/2010, sul 
SSD SECS-P/07- Economia Aziendale, a valere sui Punti organico del turn-over 
2017-2018. 
In seguito alla effettiva disponibilità dei suddetti punti organico il Consiglio ha 
confermato la richiesta, chiedendo all’Ateneo di procedere al bando, emanato con 
D.R. n. 183 del 19 marzo 2019. 
Nella seduta del 15 maggio 2019 il Consiglio ha pertanto provveduto ad indicare 
la Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. 336 del 2 luglio 2019. La 
Commissione ad oggi non si è ancora riunita. 
Il Prof. D’Amico sottolinea che la richiesta del bando sul SSD SECS-P/07 si 
fondava su una duplice esigenza: far fronte al carico didattico particolarmente 
gravoso sul settore e potenziare la ricerca scientifica sui temi dell’Economia 
Aziendale ai fini della VQR. 
Fa tuttavia presente che il 1 luglio 2019 ha preso servizio presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Ateneo la prof.ssa Daniela Mancini, ordinario nel SSD 
SECS-P/07-Economia Aziendale, a seguito di corrispondente trasferimento del 
prof. Roberto Carleo. La presa di servizio della prof.ssa Mancini ha consentito di 
ridefinire la pianificazione didattica sia della Facoltà di Giurisprudenza, dato che 
la docente assumerà gli insegnamenti del settore previsti nell’ambito del CDS 
magistrale in Scienze Giuridiche, sia della Facoltà di Scienze della 
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Comunicazione, nel cui ambito la stessa assumerà l’insegnamento di 
Management per gli eventi culturali attivato presso il CDS DAMS. 
Pur permanendo l’esigenza di potenziamento della ricerca scientifica nel settore 
Economia aziendale, il quadro degli insegnamenti delineatosi con l’apporto della 
prof.ssa Mancini rende di fatto meno pressante l’urgenza di ampliare i ruoli nel 
SSD SECS-P/07; tale urgenza si ravvisa invece per il SSD SECS-P/08-Economia 
e gestione delle imprese, settore al momento del tutto scoperto nell’intero Ateneo 
e che vede i suoi numerosi insegnamenti sistematicamente coperti con contratto. 
In considerazione di quanto sopra esposto il Prof. D’Amico formula l’ipotesi di 
richiedere all’amministrazione di procedere alla revoca del bando sul SSD SECS-
P/07 emanato con D.R. n. 183 del 19 marzo 2019 e di procedere all’emanazione 
di un nuovo bando per il SSD SECS-P/08. 
A tal fine il Prof. D’Amico propone i seguenti criteri: 
  
Numero posti: 1 Professore II fascia. 
Facoltà: Scienze della Comunicazione. 
Sede di servizio: Teramo. 
Area scientifica/Macrosettore: 13 Scienze economiche e statistiche/13/B – 
Economia aziandale 
Settore concorsuale: 13/B2 – Economia e gestione delle imprese. 
Settore scientifico disciplinare: SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese. 
Specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere e tipologia di 
impegno didattico e scientifico: 
Funzioni da svolgere: l’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento 
di insegnamenti, anche in lingua in inglese, afferenti al Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 nell’ambito dei corsi di studio e di tutte le altre attività 
didattiche previste dall’offerta formativa della Facoltà di Scienze della 
comunicazione; l’impegno nella ricerca consisterà nel perseguire risultati 
originali e innovativi nell’ambito del settore scientifico disciplinare di 
riferimento. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: l’impegno didattico, istituzionale 
e scientifico richiesto dovrà essere coerente con gli indirizzi della Facoltà e dei 
Corsi di Studio presso i quali svolgerà la propria funzione didattica. 
Numero minimo di pubblicazioni: 12 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 
Lingua straniera: Inglese (l’accertamento della lingua straniera avverrà 
attraverso la verifica di tutte le esperienze risultanti dal curriculum del 
candidato, compresi corsi/moduli di insegnamento svolti in lingua inglese, 
nonché pubblicazioni redatte in lingua inglese. 
  
 
A riguardo il Preside segnala che esiste ampia giurisprudenza amministrativa 
per la quale, qualora ricorrano sopravvenute nuove esigenze organizzative, 
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ovvero per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per 
sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si renda più necessaria la 
copertura del posto messo a concorso, fino a quando non sia intervenuta la 
nomina dei vincitori la pubblica amministrazione può legittimamente procedere 
alla revoca di un bando, rientrando tale revoca nei suoi normali ed ampi poteri 
discrezionali. 

Ricorrendo nel caso di specie fondati motivi di pubblico interesse che giustificano 
l’annullamento in autotutela della citata procedura concorsuale, considerato che 
questa non si è ancora conclusa, il Preside chiede al Consiglio di Facoltà di 
esprimersi in merito all’ipotesi summenzionata. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

·         Udito il prof. D’Amico; 
·    Visto il bando ex art. 18 commi 1 e 4 della L. 240/2010, sul SSD SECS-P/07- 

Economia Aziendale emanato con D.R. n. 183 del 19 marzo 2019; 
·      Preso atto che, in seguito alla presa di servizio, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza, della prof.ssa Daniela Mancini, ordinario nel SSD SECS-P/07-
Economia Aziendale, è stato ridefinito il quadro degli insegnamenti attivi 
nell’Ateneo nel predetto settore; 

·         Considerate le pressanti esigenze di copertura del SSD SECS-P/08; 
·      Preso atto che ampia giurisprudenza amministrativa ritiene legittima la revoca di 

un pubblico concorso giustificata da ragioni di ordine organizzativo; 
  

DELIBERA 
 
all’unanimità di richiedere all’amministrazione di procedere alla revoca del 
bando sul SSD SECS-P/07 emanato con D.R. n. 183 del 19 marzo 2019 e alla 
contestuale emanazione di un nuovo bando per il SSD SECS-P/08, ai sensi e con 
le modalità previste dall’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, con 
l’indicazione dei criteri proposti dal prof. D’Amico. 
  

 Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.15. 

  

             Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof. ssa Paola Besutti                                       Prof. Stefano Traini 
     

 


