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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 18 novembre alle ore 13.30, regolarmente 
convocato, si è riunito, in modalità telematica, il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni  
3. Pratiche studenti 
4. Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni (SSQD) 
5. Conferenza di Facoltà: aggiornamenti 
6. Recupero OFA a.a. 2019/2020 CdS L20 (SSQD) 
7. Proposta cultori della materia (SSQD) 
8. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Economic and Social sciences (SSQD) 
9. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Storia (23 – 26 novembre 2020) 

(SSQD) 
10. Convenzione quadro con AIFAS (Accademia Internazionale di Formazione 

Arte e Spettacolo) (SSQD) 
11. Varie ed eventuali 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA E AI RICERCATORI 

12. Insegnamento “Semiotics of consumption and advertising” (LM59) a.a. 
2020/2021 (SSQD) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

13. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da professori associati 

(SSQD) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA 

14. Relazione scientifica attività svolta dal Prof. Luciano D’Amico durante il 

periodo di congedo ai sensi dell'art. 17 DPR 382/1980 (SCSR) 

 
 

     Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma google meet    
 al link: https://meet.google.com/jdz-kzrn-nvn?hs=122&authuser=3 
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PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO  X  

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI   X 

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

MARIANNA BOERO X   

DANIELE DI BARTOLOMEO X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X 
  

CLELIA PIPERNO X   

ALESSANDRA RUGGIERO X   

LUCA SIRACUSANO X   
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FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA  X   

FIORETTI ANTONELLA X   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

GAETANO ASSANTI  X  

BEATRICE CAMPANELLI X   

ALESSIO DEL TRECCO X   

EMANUELA TESTA X   

VALERIA TODARO X   

ALFONSO TOPITTI X   

 

 

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

 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 13.40. 
 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della seduta 
del 21 ottobre 2020.   

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

2.  COMUNICAZIONI  
 
Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si terrà il 16 dicembre p.v. 
alle ore 13.30 in modalità telematica. 
 
Il Preside comunica che venerdì 27 novembre p.v. alle ore 9.00 si svolgerà la 
Cerimonia delle tesi di laurea della Facoltà, in modalità on-line; nella giornata di 
lunedì si riuniranno le commissioni di laurea per l’attribuzione dei punteggi. 
 
Il Preside comunica che con DR 382 del 14/10/2020 è stata deliberata l'assunzione 
della dott.ssa Marianna Boero in qualità di RTD di tipo b per il settore scientifico 
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disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e Teoria dei linguaggi) con decorrenza 26 ottobre 
2020. Il Preside dà il benvenuto alla collega. 
 
Il Preside comunica che, su richiesta del Prof. Pedaci e della Prof.ssa Vaccarelli, per 
consentire agli studenti Erasmus di sostenere esami prima della partenza prevista 
per l’8/2/2021, si è reso necessario un ampliamento della finestra esami del I periodo 
ordinario: non più dall’8/2/2021 all’8/3/2021 ma dall’1/2/2021 al 12/3/2021. La 
modifica del calendario didattico è stata già pubblicata sul sito. 
 
Il Preside comunica che l’Associazione Delta Defence di Teramo, impegnata da anni 
nella lotta contro la violenza sulle donne, sta avviando un progetto con Abrex, 
denominato “Carta Rosa d’Abruzzo”. La Presidente, Katia Di Sabatino, ha 
annunciato che il prossimo 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale 
per l'eliminazione della violenza contro le donne”, ci sarà il lancio del progetto, volto 
ad incentivare le denunce con l’obiettivo di azzerare i casi di violenza. 
 
La Prof.ssa Besutti, con mail del 29.10.2020, ha comunicato che, considerata la 
difficoltà ad organizzare attività di orientamento in presenza presso le scuole, sta 
lavorando (con la collaborazione dei colleghi DAMS) ad almeno 3 progetti di PCTO: 
uno sulla danza (in collaborazione con la Dr.ssa Nika Tomasevic), uno sull'arte (con 
Luca Siracusano), e uno sulla musica; tutti si svolgeranno in modalità a distanza. 
 
La Prof.ssa Di Federico aggiunge che c’è una grande richiesta di PCTO in area 
economico-aziendale. 
 
La prof.ssa Vaccarelli comunica che coordinerà un PCTO sulla traduzione con le 
classi terze del Liceo classico “Delfico Montauti” di Teramo (percorso Cambridge). 
 

3. PRATICHE STUDENTI 
 
 Il Preside sottopone al Consiglio n. 21 pratiche studenti già esaminate dall’apposita 

Commissione riunitasi in data 12.11.2020 e in data 18.11.2020, come da verbali 
allegati. 

 
   ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

  
● Verbale Commissione pratiche studenti del 12.11.2020 (ALLEGATO 1) 
● Verbale Commissione pratiche studenti del 18.11.2020 (ALLEGATO 2) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
 - Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
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DELIBERA 
 
 di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima Commissione. 

 
 
4. AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE FACOLTÀ – DELEGHE E 

COMMISSIONI (SSQD) 
 
Il Preside informa il Consiglio che la Prof.ssa Besutti ha manifestato la disponibilità 
a partecipare ai lavori di preparazione del IV Forum del Gran Sasso. 
Il Preside la ringrazia e la nomina referente di Facoltà per il prossimo Forum. 

Il Preside riferisce che, facendo seguito a quanto richiesto dalla studentessa 
Emanuela Testa nella seduta del Consiglio di Facoltà del 14 ottobre u.s., il Servizio 
Supporto Qualità e Didattica ha effettuato una ricognizione circa le rappresentanze 
studentesche in scadenza nei diversi organismi della Facoltà. 

Il quadro che ne è emerso è il seguente: 

·        esigenza di nominare un nuovo rappresentante degli studenti in seno alla 
Commissione Paritetica docenti studenti, in sostituzione di Chiara Fizzani,  
appartenente al CDS LM59; 

·        esigenza di nominare due nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla 
Commissione AQ del CDS DAMS, in sostituzione di Giada Flagella e Iana Lolo. 

Le risultanze della citata ricognizione sono state comunicate alla studentessa 
Emanuela Testa, affinchè provvedesse ad individuare nuovi rappresentanti. 

Sentito previamente il Consiglio degli studenti, con mail del 16 novembre u.s., la 
studentessa Testa ha quindi comunicato i nominativi dei suddetti nuovi 
rappresentanti. 

Nello specifico, per la Commissione Paritetica docenti studenti, è stata indicata, quale 
nuova rappresentante, la studentessa Beatrice Campanelli iscritta al CDS LM59; per 
la Commissione AQ del CDS DAMS è stato indicato lo studente Morgan Di Lorenzo. 

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

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Preside, 

Preso atto delle indicazioni pervenute dalla studentessa Emanuela Testa 

DELIBERA 
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di nominare i seguenti nuovi rappresentanti degli studenti: 

Commissione Paritetica docenti studenti: Beatrice Campanelli (CDS LM59); 

Commissione AQ CDS DAMS: Morgan Di Lorenzo. 

 
5. CONFERENZA DI FACOLTÀ: AGGIORNAMENTI 
 
Il Preside invita il Prof. Deriu ad aggiornare i colleghi in merito alla Conferenza di 
Facoltà. 
Interviene il Prof. Deriu: dopo la sospensione dovuta alla prima ondata pandemica 
sono proseguiti i lavori di preparazione della Conferenza di Facoltà sulla linea 
tematica precedentemente individuata; purtroppo l’attuale situazione impedisce 
nuovamente la realizzazione di convegni in presenza, e dunque la Commissione 
(riunitasi il giorno 17/11/2020) ha concluso che, per le caratteristiche della 
Conferenza di Facoltà, non pare opportuna la modalità online; la Commissione 
propone dunque di sospendere l’organizzazione della Conferenza sino a nuove 
condizioni di sicurezza; considerando inoltre che stanno sviluppandosi altre 
iniziative (webinar) che, pur non sostituendo la Conferenza di Facoltà, propongono 
momenti di riflessione su temi attuali, la Commissione si offre quale struttura di 
coordinamento per la migliore valorizzazione delle iniziative stesse. 
 
Il Preside prende atto delle decisioni della Commissione in merito alla Conferenza di 
Facoltà; quanto alla proposta di coordinamento delle altre iniziative, non ritiene 
opportuno il coinvolgimento della Commissione, che è stata creata sulla base di un 
mandato ben preciso e circoscritto.  
 
 
6. RECUPERO OFA A.A. 2019/2020 CDS L20 (SSQD) 

Il Preside fa presente che, a seguito dell’instaurarsi dell’emergenza sanitaria legata al 

COVID, alcune attività in essere hanno subito un’interruzione. 

Tra queste, la procedura per la verifica delle conoscenze iniziali, rivolta agli studenti 

immatricolati ai corsi di laurea triennali nell’A.A. 2019/2020. 

Per quel che concerne, in particolare, il CDS in Scienze della Comunicazione, i test 

sono stati sottoposti in presenza a tutti gli studenti Atsc, mentre per gli studenti 

ordinari si sono tenute, sempre in presenza, due sessioni di verifica: la prima il 17 

dicembre 2019, la seconda il 27 febbraio 2020. 

A tali sessioni hanno preso parte 2/3 degli studenti, mentre 1/3 è risultato assente. 
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Si rende dunque necessario, anche in considerazione del perdurare della situazione 

di emergenza, individuare una soluzione che consenta di sottoporre a verifica gli 

studenti che non hanno sostenuto il test. 

A riguardo, il Consiglio del CDS in Scienze della Comunicazione ha formulato la 

proposta di richiedere, agli uffici preposti, i dati relativi alla coorte di immatricolati 

nell’a.a.2019-20, per poi verificare, attraverso il sistema di segreteria ESSE3, se  gli 

studenti appartenenti alla suddetta coorte abbiano,  nel frattempo,  superato gli esami 

di Logica e Teoria dell'Argomentazione del prof. Mascella e di Storia e Società 

dell’Età Contemporanea del prof. Sangiovanni, essendo queste le materie preminenti 

sulle quali verteva il test di verifica delle conoscenze somministrato in aula. 

In caso di esito positivo, si considererebbe automaticamente superato il test; per chi 

non avesse sostenuto i menzionati esami si verificherebbe se abbiano sostenuto il test 

in presenza ed il relativo esito; gli studenti che non avessero superato né i citati due 

esami né il test ovvero che, pur avendo sostenuto il test non avessero raggiunto il 

punteggio minimo, sarebbero convocati per un colloquio volto alla verifica delle 

conoscenze. 

Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito alla modalità 

proposta dal Consiglio del CDS in Scienze della Comunicazione, volta a perfezionare 

la procedura relativa ai test di verifica delle conoscenze iniziali A.A. 2019/2020, non 

ancora conclusi e verificati. 

La prof.ssa Ruggiero chiede se la questione sia stata approfondita con il Delegato alla 

didattica (Prof. Boari) poiché uno degli obiettivi dell’Ateneo è l’individuazione di 

una procedura standard; dato che la presente proposta dovrebbe essere considerata 

transitoria, raccomanda che per l’avvenire venga attivata una procedura chiara per il 

recupero delle eventuali lacune evidenziate dai test.  

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva la proposta del Consiglio di CDS in 

Scienze della Comunicazione. 

 
7. PROPOSTA CULTORI DELLA MATERIA (SSQD) 

Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte della Prof. ssa Pia Acconci, la richiesta 
di inserire il dott. Luca Martelli quale cultore della materia nei Corsi di cui la stessa 
Prof.ssa Pia Acconci, nell’A.A. 2020/21, è titolare. 

Invita la prof.ssa Acconci a presentare al Consiglio di Facoltà il curriculum del dott. 
Luca Martelli. 
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Invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito.  

ALLEGATO IN VISIONE: 

- Curriculum dott. Luca Martelli 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Preside 

Preso atto della proposta pervenuta dalla prof. Acconci, relativa alla nomina di 
cultore della materia nei Corsi di cui detta docente è titolare nell’A.A. 2020/21;  

Visionato il curriculum del cultore della materia designato  

Nelle more dell’approvazione di un apposito Regolamento in materia 

                                                              DELIBERA  

di approvare la nomina del dott. Luca Martelli a cultore della materia nei Corsi di 
cui, nell’a.a. 2020/21  è titolare la prof.ssa Pia Acconci. 

 
8. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN ECONOMIC AND 

SOCIAL SCIENCES (SSQD) 
 
Il Preside, in qualità di Coordinatore del Dottorato in “Economic and social sciences” 
presenta la pianificazione delle attività formative del Dottorato stesso; il piano è 
articolato in due insegnamenti di base, ai quali si aggiungono competenze 
linguistiche e seminari; è stata inoltre nominata una Commissione ristretta che 
rappresenti gli ambiti scientifico-disciplinari all’interno Collegio di dottorato; tale 
Commissione individuerà dei percorsi individuali per ciascun dottorando al fine di 
armonizzare le loro competenze di base. 
Il secondo periodo seminariale si terrà da marzo a giugno. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
• Plan attività didattiche dottorato periodo 1^ dicembre 2020 – 28 febbraio 2021 
(ALLEGATO 3) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Coordinatore del Dottorato in “Economic and social sciences” 

PRENDE ATTO della pianificazione dell’offerta formativa del Dottorato stesso.   
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9. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN STORIA (23 – 26 

NOVEMBRE 2020) (SSQD) 

Il Preside riferisce che è pervenuto, da parte del prof. Massimo Carlo Giannini, il 
programma del ciclo di seminari che lo stesso prof. Giannini terrà, per un totale di 16 
ore, nel periodo 23-26 novembre 2020, nell’ambito dei Dottorato di ricerca in Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXIII-XXXIV-XXXV ciclo) e del 
Dottorato di ricerca in Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXVI 
ciclo). 

Il Preside ricorda che l’attività didattica svolta in seno ad un dottorato è computabile 
ai fini del raggiungimento delle 120 ore di didattica frontale considerate, dal vigente 
Regolamento interno in materia di impegno didattico dei docenti e dei ricercatori, 
quale carico didattico minimo che i professori di I e II fascia sono tenuti ad assolvere. 

Ricorda inoltre che, in base all’offerta formativa A.A. 2020/21 della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, il prof. Giannini ha un carico didattico in seno ai CdS in Scienze 
della Comunicazione, in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e in 
Media, Arti, Culture, per un totale di 144 ore. 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività didattica 
aggiuntiva che il prof. Giannini svolgerà nell’ambito dei Dottorati di ricerca in Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXIII-XXXIV-XXXV ciclo) e in 
Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXVI ciclo) nel periodo 23-26 
novembre 2020. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
• Calendario ciclo di seminari dottorato periodo 23 – 26 novembre 2020 
(ALLEGATO 4) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

Udito il Preside;   

Visto il Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e 
verifica delle attività didattiche e di servizi agli studenti da parte dei professori e dei 
ricercatori, ed in particolare gli artt. 2 e 4, 

PRENDE ATTO dell’attività didattica aggiuntiva che, per l’A.A. 2020/2021, il prof. 
Massimo Carlo Giannini svolgerà nell’ambito dei Dottorati di ricerca in Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXIII-XXXIV-XXXV ciclo) e in 
Studi storici dal Medioevo all’Età contemporanea (XXXVI ciclo) nel periodo 23-26 
novembre 2020. 
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10. CONVENZIONE QUADRO CON AIFAS (ACCADEMIA INTERNAZIONALE 

DI FORMAZIONE ARTE E SPETTACOLO) (SSQD) 

Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Fabrizio Deriu, proposta di 
stipula di una convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e AIFAS - 
Accademia internazionale di formazione arte e spettacolo, che eroga prestazioni 
didattiche e formative relative alla creazione di profili di eccellenza nel campo delle 
arti dello spettacolo e delle attività culturali in generale. 

Invita quindi il Prof. Deriu ad illustrare i contenuti dell’accordo. 

Il Prof. Deriu spiega che la convenzione, da attuarsi nell’ambito del Corso di Laurea 
triennale in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e del Corso di 
Laurea Magistrale in Media, Arti, Culture è finalizzata alla formazione della figura 
professionale, variamente articolabile, di progettista culturale, in linea con le 
peculiarità dei citati corsi di laurea e della stessa AIFAS. 

Atteso il coinvolgimento nell’iniziativa di corsi di laurea di diverso livello, il soggetto 
interessato ad immatricolarsi all’uno all’altro corso dovrà, in ogni caso, essere in 
possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi 
regolamenti didattici. 

Per quanto attiene alle attività formative, nel rispetto delle proprie politiche di 
qualità, entrambi i corsi di laurea potranno proporre percorsi didattici flessibili, 
modulati su specifiche esigenze degli studenti appartenenti alla coorte AIFAS. A tal 
fine, oltre alle lezioni previste dai corsi di laurea, gli studenti interessati potranno 
essere coinvolti, nell’ambito dei singoli insegnamenti, in specifiche attività 
integrative di approfondimento aventi carattere seminariale, anche erogate in 
modalità full-immersion. 

Il Prof. Deriu conclude ringraziando la Presidente del CdS DAMS, prof.ssa Besutti, e 
la Presidente del CdS LM65, prof.ssa Esposito, per la collaborazione prestata in 
questa fase di elaborazione della convenzione e di raccordo con AIFAS. 

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

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e AIFAS - 
Accademia internazionale di formazione arte e spettacolo (ALLEGATO 5) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 
31 ottobre 2012: 
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VISTA la Legge n. 240/2010 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra l’Università 
degli Studi di Teramo e AIFAS - Accademia internazionale di formazione arte e 
spettacolo,  nel testo allegato alla presente delibera. 

11. VARIE ED EVENTUALI 
  
 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Esposito la richiesta di 

riconoscimento di 0,5 CFU per la partecipazione degli studenti del MAC a due 
seminari, di cui il primo è rappresentato dalla Presentazione del volume sugli 
immaginari della contemporaneità (Buffy non deve morire. Adolescenti, mito e 
fantastico nei nuovi media) del 13 novembre. Il prossimo seminario potranno 
sceglierlo all'interno del ciclo di 3 seminari dedicati ai "Temi della contemporaneità", 
ai quali la prof.ssa Esposito sta lavorando insieme alla prof.ssa Ruggiero, al prof. 
Mazzonis e alla prof.ssa Sciannella. 
Per ogni webinar sono previsti interventi da parte di un ospite esterno e di docenti 
della Facoltà. A tal proposito la Prof.ssa Esposito invita i colleghi interessati a fornire 
il proprio contributo. 
Il ciclo sarà aperto agli studenti del MAC, ai quali si richiederà una partecipazione 
attiva, ma anche a tutti gli altri studenti della Facoltà che mostrassero interesse verso 
l’argomento. È prevista l’assegnazione di 0,5 crediti per la frequenza partecipativa ad 
almeno due webinar. 

 Come deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 15.05.2019, gli studenti che 
parteciperanno ai seminari potranno presentare la relativa attestazione, a firma del 
responsabile dell’iniziativa, al Servizio Supporto Qualità e Didattica per il 
riconoscimento finale di un numero di crediti pari a 2, nel momento in cui avranno 
raggiunto un monte ore complessivo non inferiore a 25 attraverso la partecipazione, 
oltre che a detto convegno, ad altre attività seminariali e convegnistiche coerenti con 
il proprio percorso formativo. 

 
Il prof. Sangiovanni presenta il progetto “Le cose di prima, le cose di dopo” (ciclo di 
seminari webinar) elaborato con il prof. Deriu e per il quale chiede la collaborazione 
dei docenti e dei ricercatori che fossero interessati; l’iniziativa dovrebbe avere inizio 
prima di Natale; non è previsto il riconoscimento di CFU poiché si tratta di iniziativa 
aperta e non destinata alla sola didattica. Per tale ragione va dato all’evento molto 
risalto sui canali social di Facoltà, al fine di dargli una dimensione pubblica. 
Il Prof. Deriu ha già acquisito la disponibilità di ospiti esterni, tra cui una regista, 
collaboratrice del compianto Gigi Proietti. 
 
La studentessa Emanuela Testa segnala che persistono difficoltà di iscrizione agli 
appelli d’esame della sessione di metà novembre. 
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La Dr.ssa Fioretti comunica che il problema dovrebbe essere stato risolto dal Centro 
Informatico. 
Il Preside si impegna a verificare. 
 
La prof.ssa Zocchi ricorda di aver avviato, insieme alla prof.ssa Di Federico, il 
progetto sulla “Distanza sociale” che avrebbe dovuto tenersi in presenza nel centro 
cittadino nel mese di settembre; sospesa per questioni di sicurezza sanitaria, 
l’iniziativa verrà prossimamente attuata, ma in modalità online; ricorda che hanno 
già confermato la propria partecipazione, oltre alle due curatrici, i Proff. Pedaci, 
D’Autilia, Spitilli, Besutti, Morselli. 
 

Alle ore 14.30 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. 

12. INSEGNAMENTO “SEMIOTICS OF CONSUMPTION AND 

ADVERTISING” (LM59) A.A. 2020/2021 (SSQD) 

Il Preside si ricollega alla comunicazione di cui al precedente punto 2, relativa alla 
assunzione della dott.ssa Marianna Boero in qualità di RTD di tipo b per il settore 
scientifico disciplinare M-FIL/05 (Filosofia e Teoria dei linguaggi) con decorrenza 26 
ottobre 2020. 
  
Ricorda quindi che, prima della predetta assunzione, nella seduta del Consiglio di 
Facoltà del 9 settembre 2020, era stato conferito alla dott.ssa Boero un incarico di 
insegnamento per un totale di 36 ore, relativo al corso di “Semiotics of consumption 
and advertising”, previsto nell’ambito del CDS LM59. 
  
Attesa l’immissione in ruolo, l’insegnamento di cui trattasi sarà erogato dalla dott.ssa 
Boero non più come incarico esterno, bensì come ordinario impegno didattico. 

Resta tuttavia da definire se, in termini di carico orario , il suddetto impegno sia  
sufficiente ovvero se debba essere integrato da attività didattiche aggiuntive, 
considerato che l’ultimo comma dell’art. 6 del Regolamento sull’impegno didattico, 
svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizi agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori,  espressamente recita: “ i ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010 destinano 
alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché di 
servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, secondo quanto definito in termini 
qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato. Qualora il contratto stipulato non 
prevedesse il numero di ore di didattica frontale esso sarà integrato entro 30 gg. dalla entrata 
in vigore del presente Regolamento. Tutti i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a 
svolgere personalmente le attività didattiche frontali, nella misura minima di 60 ore e massima 
di 90 ore, a loro attribuite. 

A riguardo il Preside evidenzia che in passato, per analoghe situazioni concernenti 
ricercatori di tipo B della Facoltà, assunti successivamente al varo dell’offerta 
formativa, sulla base di precise indicazioni dei preposti uffici dell’amministrazione 
centrale, è stato seguito un orientamento che consentiva al ricercatore interessato di 
ricoprire, in via transitoria, nell’anno di immissione in ruolo,  un carico didattico 
inferiore a quello normativamente previsto. 
  
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito. 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
Udito il Preside 
  
Considerato che la dott.ssa Marianna Boero è risultata vincitrice di un incarico di 
insegnamento a.a. 2020/21 per un totale di 36 ore; 
  
Considerato che, successivamente alla attribuzione del predetto incarico, la dott.ssa 
Boero è stata assunta presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione in qualità di 
ricercatore di tipo b;  
  
Valutato ogni opportuno elemento 
 

DELIBERA 
  
all’unanimità che l’insegnamento di “Semiotics of consumption and advertising, 
attribuito alla dott. ssa Marianna Boero quale incarico esterno per l’a.a. 2020/21 , sia 
dalla stessa erogato, per il medesimo anno accademico, quale ordinario impegno 
didattico per un totale di 36 ore. 
 

Alle ore 14.35 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di prima 
e di seconda fascia e ai ricercatori termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

Alle ore 14.35 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda        

fascia. 

Esce il prof. Deriu.  

13. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA 

PROFESSORI ASSOCIATI (SSQD) 

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

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

Professore associato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione nel Settore 

Scientifico-Disciplinare L-ART/05 –Discipline dello Spettacolo. 

Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio AA.AA. 2017/2018, 2018/2019 

e 2019/2020. 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 
suddetta relazione triennale.  
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

- Relazione triennale sull’attività scientifica e didattica presentata ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Prof. Fabrizio Deriu (ALLEGATO 6) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
Udito il Preside;  
 
Presa visione della documentazione prodotta dal prof. Deriu;  
 

DELIBERA  
 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. Fabrizio 
Deriu in riferimento al triennio relativo agli AA.AA. 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020. 

 

Alle ore 14.40 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori di prima 
e di seconda fascia termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA 

Alle ore 14.40 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima fascia. 

Assume le funzioni di Presidente la Prof.ssa Raffaella Morselli. 

14. RELAZIONE SCIENTIFICA ATTIVITÀ SVOLTA DAL PROF. LUCIANO 

D’AMICO DURANTE IL PERIODO DI CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 17 DPR 

382/1980 (SCSR) 

Il Presidente fa presente che è pervenuta la relazione scientifica del Prof. Luciano 
D’Amico a seguito di congedo per anno sabbatico fruito nell’a.a. 2019/2020, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dell’art. 12 delle “Linee guida per la 
concessione di aspettativa per motivi di studio e di ricerca ed altre aspettative dei 
professori e ricercatori”, emanate con D.R. 153 – 11.05.2018. 
Il Consiglio, ai sensi della richiamata normativa, è chiamato a valutare la congruità 
dei risultati raggiunti rispetto al programma presentato dal docente.  
Il Presidente illustra pertanto la relazione delle attività svolte dal Prof. D’Amico nel 
periodo di congedo. 
Invita quindi il Consiglio ad esprimersi sul punto. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
- Relazione anno sabbatico Prof. Luciano D’Amico (ALLEGATO 7) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 del 
31.10.2012; 
VISTO l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 382/1980; 
VISTO l’art. 12 delle “Linee guida per la concessione di aspettativa per motivi di 
studio e di ricerca ed altre aspettative dei professori e ricercatori”, emanate con D.R. 
153 – 11.05.2018; 
VISTO il D.R. n. 394 del 03.09.2019 con il quale il Prof. D’Amico è stato collocato, ai 
sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980, in congedo per motivi di studio e di ricerca a 
decorrere dal 01.11.2019 fino al 31.10.2020; 
VISTA la relazione scientifica delle attività svolte dal Prof. D’Amico nel periodo di 
congedo 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità di esprimere parere favorevole sulla relazione scientifica presentata dal 
Prof. D’Amico per le attività svolte durante il periodo di congedo per motivi di studio 
e di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/1980. 
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  Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 14.45. 

 
 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

     Prof. Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
 

Il Presidente (seduta riservata ai professori di I fascia)  

(Prof.ssa Raffaella Morselli) 

 


