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L’anno 2018, il giorno giovedì 19 luglio alle ore 14.45 presso l’Aula 9 della sede di Coste S. 

Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione 

nella composizione allargata a tutte le rappresentanze, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbali seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Pratiche studenti; (SSQD) 

4. Ratifica decreto del Preside n. 21 del 04.07.2018; (SSQD) 

5. Nomina della Commissione per la prova di lingua italiana: provvedimenti; (SSQD) 

6. Incarichi di insegnamento a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

7. Progetto “Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate” POR FSE Abruzzo 2014-

2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e occupazione” – Intervento IFTS 

Edizione 2017: provvedimenti;  

8. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 
9. Varie ed eventuali. 

 

Presenze/assenze: 

  

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

LUCIANO D’AMICO 
 

X  

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

FABRIZIO ANTOLINI X   

PAOLA BESUTTI X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA 
 

X  

MANUEL DE NICOLA X   

PARISIO DI GIOVANNI 
 

 X 

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI 
 

  

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA 
 

X  

EMILIO COCCO X   

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   
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LUCIA ESPOSITO 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   

LORIS FERRARINI 
 

 X 

MARZIA FISTOLA X  
 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA 
 

 X 

CHIARA PESCI X  
 

EMANUELA TESTA 
 

X 
 

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 14.45. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al Prof. Massimo 

Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

1. Approvazione verbali seduta precedente 
Presa visione dei verbali della seduta del 20 giugno 2018 (seduta allargata a tutte le rappresentanze e 

seduta studenti esclusi) in assenza di rilievi, il Consiglio li approva all’unanimità. 

  

2. Comunicazioni 
- Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 20/09/2018 alle ore 10.30. 

  

- Il Preside ricorda che la Facoltà deve bandire un RTDb e un Assegno di ricerca annuale e forse un 

secondo Assegno di ricerca annuale rimasto fermo. Quindi nel prossimo CdF sarebbe opportuno 

discutere e decidere, avendo possibilmente i colleghi interessati già mandato le relative proposte. 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 6 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

riunitasi in data odierna, come da verbale allegato (Allegato 1).  

Il Prof. Di Giannatale fa presente che arrivano diverse richieste da parte di studenti di laurearsi in 

materie di cui non hanno sostenuto l’esame, sulla base di una prassi non molto chiara. A nome della 

Commissione pratiche chiede che venga formalmente stabilito il criterio per cui gli studenti non si 

possono laureare senza aver sostenuto l’esame nella materia o nel S.S.D. oggetto della tesi di laurea.  
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Alle ore 14.55 entrano i Proff. Acconci e Di Girolamo.  

 

Il Prof. Mastrangelo e il Prof. De Nicola intervengono per sostenere la proposta. Il Preside propone 

che ogni caso sia valutato singolarmente dal CdF che stabilisce un’eventuale deroga al principio 

secondo cui la tesi di laurea deve essere sostenuta in un S.S.D. relativo a materia obbligatoria o a 

scelta insegnata in Facoltà. La Commissione pratiche porterà al prossimo CdF una proposta di 

modifica delle linee guida. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le pratiche studenti proposte della suddetta 

Commissione. 

  

4. Ratifica decreto del Preside n. 21 del 04.07.2018; (SSQD) 

Il Preside riferisce che si è reso necessario emanare un decreto al fine di rettificare l’attribuzione 

dell’insegnamento di “Strategia aziendale” (SECS-P/07 – 12 CFU – 72 ore), nell’ambito del CdS in 

Scienze della Comunicazione (L20) – curriculum Comunicazione per l’Azienda e il Commercio. 

  

Nello specifico, il decreto prevede la sostituzione nella titolarità del medesimo insegnamento della 

Prof.ssa Tiziana Di Cimbrini, afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, al Prof. Christian Corsi. 

  

Il Preside sottolinea che tale sostituzione non comporta alcun aggravio in termini di budget per la 

copertura degli insegnamenti da attribuire mediante supplenze e contratti in quanto, all’atto della 

quantificazione di detto budget, è stato erroneamente incluso l’insegnamento modulare in informatica 

e Comunicazione di cui è titolare il Prof. Danilo Pelusi, la cui qualifica di Ricercatore di cui alla 

lettera b) dell’art. 24 L. 240/2010 esclude la remunerazione per l’attività didattica. 

  

La quota di budget richiesta per il Prof. Pelusi, pari ad € 1.800,00 al netto degli oneri c/ente, è infatti 

coincidente con la somma che spetterebbe alla Prof.ssa Di Cimbrini per l’affidamento 

dell’insegnamento in “Strategia aziendale”. 

  

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a ratificare il decreto di cui trattasi. 

  

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, ratifica il decreto n. 21 del 04.07.2018 con il quale è stata 

disposta la sostituzione della Prof.ssa Tiziana Di Cimbrini, afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, 

al Prof. Christian Corsi nella titolarità dell’insegnamento di “Strategia aziendale” (SECS-P/07 – 12 

CFU – 72 ore), nell’ambito del CdS in Scienze della Comunicazione (L20) – curriculum 

Comunicazione per l’Azienda e il Commercio. 

                      

 5. Nomina della Commissione per la prova di lingua italiana: provvedimenti; (SSQD) 

Il Preside riferisce che il MIUR ha fissato il 31 agosto 2018 come data per lo svolgimento delle prove 

di lingua italiana, previste ai fini dell'immatricolazione di Studenti stranieri internazionali residenti 

all’estero. 

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. 
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Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, nomina la Commissione di valutazione dei test della lingua 

italiana ai fini dell'immatricolazione di Studenti stranieri internazionali residenti all’estero ai Corsi di 

laurea in Scienze della Comunicazione e in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, 

nella seguente composizione: 

  

Prof. Stefano Traini (Presidente) 

Prof.ssa Lucia Sciannella 

Prof.ssa Francesca Vaccarelli 

  

6. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

Il Preside presenta al Consiglio le domande di supplenza/contratto pervenute a seguito del bando 

pubblicato dalla Facoltà il 3 luglio 2018 e scaduto il 13 luglio 2018 relativo agli incarichi di 

insegnamento di cui all’ALL.TO 2; illustra poi il lavoro di valutazione delle suddette istanze 

effettuato da una Commissione appositamente convocata, riunitasi in data odierna, costituita dal 

Preside stesso e dai Professori Luca Tallini, Paola Besutti, Andrea Sangiovanni e Raffaele Mascella. 

  

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione; 

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 all’assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o Privati e di altri 

incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica” (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dai singoli 

candidati; 

  

la Commissione ad hoc riunita ha proposto di attribuire i seguenti incarichi di insegnamento. 

  

Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di intervenire al fine di esprimere approvazione 

ovvero osservazioni. 

  

CORSO DI STUDIO IN DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 

(CLASSE L3): 

  

-    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. Alessandro Giovannucci 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. 2018/2019, al Dott. Alessandro 

Giovannucci - compenso al netto del c/ente € 900,00. 

-    Per l’insegnamento di Scrittura per i Media – SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 ore) sono pervenute 

N. 2 domande di supplenza. La Commissione ha esaminato le domande presentate dal Dott. 

Vincenzo Purcaro Decaro e dal Dott. Nunzio Maria De Luca per il conferimento di un contratto di 

diritto privato. Valutato il curriculum dei candidati, la Commissione ha proposto unanimemente 
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di attribuire l’insegnamento di Scrittura per i Media, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, al 

Dott. Vincenzo Purcaro Decaro - compenso al netto del c/ente € 900,00. 

  

  

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L20): 

  

-    Per l’insegnamento di Antropologia Visuale e del Territorio – SSD M-DEA/01 (6 CFU – 36 ore) 

è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal 

Dott. Gianfranco Spitilli 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 Visuale e del Territorio, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, al Dott. 

Gianfranco Spitilli - 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 dal Dott. Nunzio Maria De Luca e dalla Dott.ssa Antonella Formisani per il 

conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum dei candidati, la 

Commissione ha proposto unanimemente di attribuire l’insegnamento di Laboratorio Giornalistico 

e Radiofonico, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, al/la Dott./ssa Dott.ssa Antonella 

Formisani - compenso al netto del c/ente € 900,00. 

-    Per l’insegnamento di Marketing – SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) sono pervenute N. 2 

domande di supplenza. La Commissione ha esaminato le domande presentate dal Dott. Italo 

Colasimone e dalla Dott.ssa Lisanna Marcozzi per il conferimento di un contratto di diritto privato. 

Valutato il curriculum dei candidati, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 

l’insegnamento di Marketing, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, al/la Dott./ssa Dott.ssa 

Lisanna Marcozzi - 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. Marco 

Galdenzi 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. 2018/2019, al Dott. Marco Galdenzi - compenso al netto del c/ente € 

900,00. 

  

CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION (CLASSE 

LM59): 

  

-    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. Lorenzo 

Amadio 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. 2018/2019, al Dott. Lorenzo Amadio – compenso al netto del c/ente € 

900,00. 

-    Per l’insegnamento di Crisis Communication – SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) sono pervenute 

N. 2 domande di supplenza. La Commissione ha esaminato le domande presentate dal Dott. 

Massimo Cecaro e dal Dott. Stefano Cianciotta per il conferimento di un contratto di diritto privato. 

Valutato il curriculum dei candidati, la Commissione ha proposto unanimemente di attribuire 

l’insegnamento di Crisis Communication, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, al Dott. Dott. 

Stefano Cianciotta - compenso al netto del c/ente € 900,00. 
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-    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. Alessio 

Lossano 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. 2018/2019, al Dott. Alessio Lossano – 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. Paolo 

Canofari 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. 2018/2019, al Dott. Paolo Canofari – compenso al netto del c/ente € 

900,00. 

-    Per l’insegnamento di Semiotics of Consumption and 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 Marianna Boero 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 of Consumption and Advertising, a titolo retribuito per l’A.A. 2018/2019, alla 

Dott.ssa Marianna Boero – compenso al netto del c/ente € 900,00. 

  

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta della Commissione e delibera l’affidamento degli 

insegnamenti mediante supplenze/contratti A.A. 2018/2019 come da sottoriportata tabella: 

  

CORSO DI STUDIO IN DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E 

DELLO SPETTACOLO - L3 

 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 

          

MUSICA, TECNOLOGIA E NUOVI 

MEDIA 

36 6 L-ART/07 Alessandro 

Giovannucci 

          

SCRITTURA PER I MEDIA 36 6 L-ART/06 Vincenzo 

Purcaro Decaro 
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CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - L20 

  

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 

          

ANTROPOLOGIA VISUALE E DEL 

TERRITORIO 

36 6 M-

DEA/01 

Gianfranco 

Spitilli 

          

LABORATORIO GIORNALISTICO E 

RADIOFONICO 

36 6 L-ART/06 Antonella 

Formisani 

          

TECNICHE DI VENDITA 36 6 SECS-

P/08 

Marco 

Galdenzi 

          

MARKETING 36 6 SECS-

P/08 

Lisanna Marcozzi 

          

          

CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN MANAGEMENT AND BUSINESS 

COMMUNICATION - LM59 

 

INSEGNAMENTO ORE CREDITI SSD DOCENTE 
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EUROPEAN ECONOMY 36 6 SECS-

P/02 

Paolo Canofari 

          

DIGITAL MARKETING 36 6 SECS-

P/08 

Alessio Lossano 

          

SEMIOTICS OF CONSUMPTION AND 

ADVERTISING 

36 6 M-FIL/05 Marianna Boero 

          

CRISIS COMMUNICATION 36 6 SECS-

P/08 

Stefano 

Cianciotta 

          

BRAND MANAGEMENT 36 6 SECS-

P/08 

Lorenzo Amadio 

          

  

  

7. Progetto “Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate” POR FSE Abruzzo 2014-

2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e occupazione” – Intervento IFTS Edizione 

2017: provvedimenti; 

Il Preside informa il Consiglio che il Responsabile dell’Ufficio Progettazione e Gestione Progetti, 

con mail del 11.07.2018, ha trasmesso le delibere degli Organi Collegiali del 29/05/2018 nell'ambito 

delle quali la Facoltà, assieme alle altre Facoltà umanistiche dell’Ateneo, è coinvolta nella 

designazione delle docenze per la realizzazione del percorso IFTS: “Tecnici delle attività ricettive e 

professioni assimilate” POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita 

e occupazione” – Intervento IFTS Edizione 2017. 

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 

(IFTS), inserito nell’area economico-professionale di riferimento “Turismo e Sport” per un numero 

di destinatari pari a 22. 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 19 luglio 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

9 
 

Il percorso formativo proposto ha l’obiettivo di creare una figura professionale che dovrà conoscere 

e saper applicare le strategie di sviluppo individuate nelle politiche settoriali promuovendo la 

biodiversità e il paesaggio regionale in modo da utilizzare le risorse naturali, paesaggistiche, culturali 

ed enogastronomiche come mezzo di sviluppo del territorio e di benessere sia per il turista che per le 

imprese locali; il percorso prevede inoltre attività di stage, che consentirà ai partecipanti di 

consolidare le competenze di base e trasversali e di approfondire e migliorare il linguaggio e 

l’operatività tecnica innescando un processo di crescita culturale e professionale finalizzato 

all’inserimento occupazionale. 

Le Facoltà umanistiche sono state coinvolte nella fase di progettazione didattica. 

A tale riguardo, ciascuna Facoltà è stata invitata ad individuare i rispettivi docenti, sulla base delle 

Unità didattiche da attivare, in considerazione della tempistica dell’avvio delle attività prevista per 

settembre 2018. 

Il Preside informa che i docenti interessati che hanno fornito il loro curriculum, redatto secondo il 

modello europass, sono i seguenti: 

Acconci Pia (IUS/13 – Diritto internazionale) 

Besutti Paola (L-ART/07 – Musicologia e storia della musica) 

Braga Adolfo (SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro) 

Vaccarelli Francesca (L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese) 

Zocchi Angela Maria (SPS/07 – Sociologia generale) 

Con mail del 16.07.2018 la Responsabile dell’Ufficio Valutazione e Valorizzazione della Ricerca ha 

trasmesso la tabella riportante i nominativi dei docenti che a suo tempo hanno dato la propria 

disponibilità, con l’indicazione delle Unità didattiche prescelte in fase di progettazione (Allegato 3). 

Il Preside riferisce che, a seguito di una ricognizione effettuata con i docenti interessati, gli stessi 

hanno confermato la propria disponibilità allo svolgimento dei percorsi IFTS. 

Il Preside precisa che, che come deliberato dagli organi di Ateneo, la gestione finanziaria del progetto, 

nonché la contrattualizzazione dei docenti sarà svolta a cura della Capofila, ovvero Consorform scarl. 

Il Consiglio di Facoltà, preso atto della disponibilità manifestata dai docenti coinvolti, tenuto conto 

che lo svolgimento dei percorsi IFTS non interferisce con l’attività istituzionale, esprime unanime 

parere favorevole alla loro realizzazione. Resta inteso che, per ogni altro aspetto (orario, 

organizzazione ecc.), i docenti in questione dovranno raccordarsi con l’Area ricerca. 

  

8. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalle Prof.sse Lucia Esposito e Alessandra Ruggiero, 

con mail del 18.07.2018, la richiesta di un contributo economico di circa 1.500,00 euro per 
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l'organizzazione di un seminario dedicato alla serialità televisiva. Il seminario, di circa 5 incontri, si 

terrà nel semestre autunnale e avrà cadenza quindicinale. Le persone contattate sono esperti della 

materia italiani e stranieri. 

Pensando a un coinvolgimento più attivo degli studenti (con verifica finale) si propone l'assegnazione 

di 2 CFU a chi lo richiederà. 

Il Preside precisa che la spesa di € 1.500,00 circa, destinata al rimborso spese per i relatori, troverà 

copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00007 Contributo di 

Facoltà A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio approva unanime. 

  

Per quanto concerne la proposta di riconoscimento crediti agli studenti frequentanti, il Consiglio di 

Facoltà esprime parere favorevole, previa certificazione dell’esito positivo della verifica finale. 

  

9. Varie ed eventuali. 

Il Preside informa il Consiglio che la Segreteria Amministrativa ha concluso le indagini di mercato 

per l’allestimento della sala multimediale della Facoltà, da realizzare nell’Aula Consiliare al fine di 

consentire lo svolgimento di seminari in streaming. 

Illustra pertanto le offerte pervenute. 

Dopo ampia discussione il Consiglio approva la realizzazione dei lavori, per un importo di € 3.900,00 

circa. 

La spesa di € 3.900,00 IVA inclusa sarà imputata al Progetto COAL00002 - QUOTA 25% SUL 

CONTRIBUTO DI FACOLTA' PER FUNZIONAMENTO FACOLTA’ e al Progetto 

CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016. 
Il Consiglio approva la spesa all’unanimità. 

  

  

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta da Stefano Scipioni, Presidente dell’Associazione 

Culturale Opificio Interno7, la richiesta di partenariato dell’Ateneo per l’organizzazione della 

Manifestazione “Teramo Jazz”, dedicata all'incontro tra le realtà del territorio ed importanti musicisti 

nazionali ed internazionali, per aumentare e facilitare l’incontro del pubblico con la musica jazz e con 

alcuni degli aspetti più contemporanei di questo genere musicale e per sostenere lo studio, la 

diffusione e la conoscenza delle realtà territoriali dando la possibilità di un incontro/confronto con 

artisti di grande importanza. L’evento si terrà verso la seconda metà di settembre 2018. 

 

Il festival è nato con un chiaro obiettivo formativo e divulgativo che quest’anno prevede il 

coinvolgimento dell’Università degli Studi di Teramo; a tal fine l’Associazione ha richiesto 

all’Ateneo di sostenere e promuovere l’iniziativa attraverso: 

·         l’organizzazione di 3 workshop con gli artisti ospiti del festival, da tenersi nelle sedi che 

l’Università riterrà opportune, aperti a tutti gli studenti; 

·         l’organizzazione di 1 seminario sulla tutela del diritto d’autore legato 

all’improvvisazione musicale, da tenersi nella sede che l’Università riterrà opportuna ed 

in collaborazione con la facoltà di Giurisprudenza, aperto a tutti gli studenti; 
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·         la realizzazione di un prodotto audiovisivo del workshop e del concerto tenuti dall’ospite 

di punta del Festival; 

·         un sostegno economico per le spese del festival di € 2.500,00. 

Interviene la Prof.ssa Besutti, in qualità di docente competente per illustrare il progetto e riferire il 

suo parere, ampiamente positivo. La produzione del festival è interessata alla collaborazione di 

studenti della Facoltà. 

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio per l’organizzazione 

dell’evento, senza oneri a carico della Facoltà. 

 

Il Prof. Mazzonis riferisce che è giunta una comunicazione del Direttore Generale all’Associazione 

Bambun di Gianfranco Spitilli, antropologo, in cui - vista la nuova politica nei riguardi delle 

Associazioni - richiede il pagamento di un affitto di 1.500 euro annui per l’uso dei locali universitari. 

Il Prof. Corsi interviene per far presente che non è più possibile ospitare Associazioni a titolo gratuito 

nel quadro della politica di Ateneo. Il Preside s’impegna ad approfondire la questione, anche ai sensi 

della convenzione stipulata con l’Associazione in questione. 

 

Il Prof. Antolini interviene per chiedere l’avvio di un percorso circa l’acquisto del software SPSS 

della IBM. Il Prof. Bortoletto interviene per spiegare il contenuto del pacchetto software e la sua 

utilità didattica nei campi della statistica e della sociologia. Il problema è che per una singola licenza 

LAB (per 15 accessi) chiedono 3.700 euro all’anno. Interviene il Prof. Corsi per proporre di invitare 

i rappresentanti della IBM a illustrare i molteplici utilizzi e prospettive di questo software, così da 

avere le idee più chiare sulla questione e di modo che i docenti possano presentare un progetto.  

 

Alle ore 15.55 esce il Prof. Pelusi.  

 

Il Preside chiede che i docenti interessati formulino una richiesta e una proposta operativa. 

 

Interviene la rappresentante studentesca Marzia Fistola che chiede che il Centro Linguistico di Ateneo 

renda disponibili delle ore per la certificazione linguistica entro settembre così da assicurare la 

possibilità ai laureandi di acquisire l’idoneità linguistica. Il Preside s’impegna a scrivere alla 

Fondazione dell’Università degli Studi di Teramo al riguardo. 

  

Il Preside comunica che la Prof.ssa Pia Acconci ha vinto la cattedra Jean Monnet per un triennio, con 

giudizio di eccellenza. 

  

Alle ore 16.00, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  

          Verbalizza                                                                                     Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                                    Prof. Stefano Traini           
 


