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L’anno 2018, il giorno mercoledì 20 giugno alle ore 14.40 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 verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Pratiche studenti; (SSQD) 

4. Proposta cultori della materia: provvedimenti; (SSQD) 

5. Regolamenti didattici Corsi di Studio: provvedimenti; (SSQD) 

6. Calendario didattico a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

7. Modifiche piano di studi CdS in Scienze della Comunicazione (Classe L20): ratifica; (SSQD) 

8. Attività di orientamento: Summer school 2018: provvedimenti; (SSQD)  

9. Offerta formativa post-laurea a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

10. Aggiornamento del calendario didattico 2017/18 per la coorte ATSC con le attività estive: 

approvazione”; (SSQD) 

11. Affidamento gratuito incarico di insegnamento Prof. Minardi a.a. 2018/2019; (SSQD) 

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

13. 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  
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FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO 
 

X  

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  
 

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 14.40. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede alla Prof.ssa Acconci 

di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Presa visione del verbale della seduta del 26 aprile 2018, in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva 

all’unanimità. 

  

2. Comunicazioni 
– Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 19 luglio alle 14.30. 

  

- Il Preside comunica che con D.R. n. 174/2018 il Dr. Gabriele Gravina, ricercatore per il SSD SECS-

P/07 “Economia aziendale” presso la Facoltà, è dichiarato cessato dal ruolo di ricercatore 

universitario, per dimissioni volontarie, a decorrere dal 01.06.2018. 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 20 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

riunitasi in data 20.06.2018, come da verbale allegato (Allegato 1). 
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Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le proposte della suddetta Commissione. 

Interviene il Prof. Fabio Di Giannatale per illustrare il caso dello studente ATSC che ha chiesto di 

poter optare per un altro esame a scelta rispetto a quelli previsti nella Convenzione con la coorte 

ATSC. Considerato il numero crescente di studenti che presentano tale richiesta e tenendo conto sia 

che non tutti gli studenti ATSC sono interessanti all’iscrizione all’albo sia che, anche dopo il 

conseguimento della laurea, ogni studente, per ogni necessità, può eventualmente integrare il proprio 

piano di studi con esami singoli, la Commissione ritiene che la suddetta istanza possa essere 

accordata. La Commissione propone, inoltre, di modificare la Convenzione con l’Associazione 

ATSC, ampliando il gruppo degli esami a scelta.  

Sull’argomento intervengono sia il Preside, sia il Prof. Christina Corsi, delegato di Facoltà ai rapporti 

con la Coorte ATSC, condividendo la proposta della Commissione ed affermando che si sta già 

predisponendo una modifica della Convenzione tra Ateneo e Associazione ATSC che prevede 

l’ampliamento del gruppo degli esami a scelta dello studente.  

 

4. Proposta cultori della materia: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Christian Corsi, la proposta di inserire due 

cultori della materia nell’insegnamento di Comunicazione d’Impresa di cui egli è titolare (SSD 

SECS-P/07). 

Nella fattispecie si tratta dei dott Antonio Prencipe e Athos Capriotti. 

  

Il Preside comunica che la proposta del prof. Corsi è stata condivisa per le vie brevi dal Presidente 

del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, prof. Andrea Sangiovanni. 

  

Sottopone pertanto all’attenzione del Consiglio di Facoltà i curricula dei soggetti indicati dal prof. 

Corsi quali cultori della materia nel SSD SECS-P/07. 

  

Il Consiglio di Facoltà, nelle more dell’approvazione di un apposito Regolamento in materia, prende 

atto. 

  

Alle 14.55 entrano i professori Andrea Sangiovanni e Adolfo Braga. 

  

5. Regolamenti didattici Corsi di Studio: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che sono pervenute dai Presidenti di Corso di Studi della Facoltà le bozze dei 

regolamenti didattici e le tabelle riepilogative della didattica programmata relative all’A.A. 

2018/2019, già inviate ai componenti del CdF con email dal Servizio Supporto Qualità e Didattica in 

data 19 giugno u.s. 

Il Preside invita i Presidenti dei Corsi di Laurea ad illustrare eventuali problematiche emerse in seno 

ai rispettivi CdS. 

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, recepisce le delibere adottate dai Consigli dei 

Corsi di Laurea, come da rispettivi verbali approvati seduta stante (Allegati 2 - 3 - 4), e approva le 

sopra menzionate bozze di regolamento, dando mandato ai Presidenti di integrare i testi con la 

disciplina sugli OFA. 

 

 

Alle ore 15.00 entrano le Proff. Alessandra Ruggiero, Lucia Esposito e la studentessa Emanuela 

Testa. 
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6. Calendario didattico a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone all’attenzione del CdF il calendario didattico della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione A.A. 2018/2019, già trasmesso dal Servizio Supporto Qualità e Didattica con mail 

del 19 giugno u.s. (Allegato 5) 

Chiede quindi ai componenti di esprimersi in merito alla sua approvazione. 

  

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva il calendario didattico della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione A.A. 2018/2019.  

Il Consiglio discute in via prospettica dell’opportunità di organizzare iniziative comuni 

interdisciplinari nella prima settimana di lezioni, onde poter indirizzare in maniera mirata gli studenti 

nella partecipazione attiva ai corsi frequentati. 

Il Preside invita i colleghi a valutare la proposta. 

  

7. Modifiche piano di studi CdS in Scienze della Comunicazione (Classe L20): ratifica; (SSQD) 
Il Preside ricorda che in sede di approvazione dell’offerta formativa relativa all’A.A. 2018/19 il 

Consiglio di Facoltà, nella seduta del 26 aprile u.s., su proposta del CDS in Scienze della 

Comunicazione aveva approvato, per il predetto Corso, un numero di docenti di riferimento pari a 9, 

tenuto conto delle previsioni del D.M. 987/2016 e dei dati ANS. 

In seguito ad un’ulteriore ricognizione effettuata dalla Facoltà sui requisiti di docenza, alla luce del 

trend in crescita delle iscrizioni al citato CdS  è emersa l’esigenza di aumentare  in via prudenziale, 

da 9 a 11,5, il numero di docenti di riferimento. 

A tal fine si è provveduto ad incrementare il bacino delle materie a scelta con un ulteriore 

insegnamento attribuito al prof. Emilio Cocco, denominato “Culture urbane”. 

  

I docenti di riferimento del CdS in Scienze della Comunicazione risultano dunque essere i seguenti: 

   

1)   Andrea SANGIOVANNI (PA) 1 

2)   Stefano TRAINI (PO) 1 

3)   Angela ZOCCHI (PA) 1 

4)   Lucia SCIANNELLA (PA) 1 

5)   Massimo Carlo GIANNINI (PA) 1 

6)   Fabio DI GIANNATALE (RU) 1 

7)   Luigi MASTRANGELO (RU) 1 

8)   Marcello PEDACI (RU) 1 

9)   Piero Nicola DI GIROLAMO (RU) 1 

10) Querciolo MAZZONIS (RU) 1 

11) Emilio COCCO (RU) 1 

12)  Adolfo BRAGA (RU) 0,5 

  

Il Consiglio di Facoltà approva. 

  

8. Attività di orientamento: Summer school 2018: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside informa i docenti del Cdf che è prevista per il prossimo 18 luglio, la Summer School della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione. 

Il cronoprogramma dell’evento prevede: 
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ore 9.00 accoglienza; 

ore 9.30 proiezione video L20  con commento da parte dei  docenti del CdS; 

ore 11.00 proiezione video DAMS con commento da parte dei docenti del CdS; 

ore 12.30 visita alla radio di Ateneo. 

Su proposta del Delegato di Facoltà all’Orientamento, Prof Mastrangelo, sarebbe auspicabile che la 

seduta di laurea estiva per gli studenti della triennale si svolgesse nel corso del pomeriggio dello 

stesso 18 luglio, nell’ottica di consentire un’ampia partecipazione da parte degli studenti della 

Summer School al momento conclusivo del percorso di studi. 

Interviene il prof. Mastrangelo per sensibilizzare i Colleghi e i rappresentanti degli studenti alla 

massima diffusione dell’iniziativa. 

 

Il Preside invita il CdF a prendere atto del cronoprogramma della Summer  School e  ad esprimersi 

in merito alla proposta del Prof. Mastrangelo. 

  

Il CdF prende atto ed esprime parere favorevole. 

La Prof.ssa Besutti propone per la Late Summer School la data del 19.09.2018. 

  

9. Offerta formativa post-laurea a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside informa il Consiglio che non sono pervenute proposte. 

  

10. Aggiornamento del calendario didattico 2017/18 per la coorte ATSC con le attività estive: 

approvazione”; (SSQD) 
Il Preside evidenzia che si rende necessario aggiornare il calendario didattico per la coorte ATSC con 

l’indicazione delle date delle lezioni che i docenti della Facoltà svolgeranno a favore della medesima 

Coorte nel periodo estivo. 

A riguardo riferisce che la prof.ssa Zocchi ha già provveduto a trasmettere il calendario dei seminari 

di sua pertinenza in corso di svolgimento nella sede di Teramo (Allegato 6). 

  

Invita quindi tutti i docenti coinvolti nella didattica dedicata alla Coorte a far pervenire in tempi brevi, 

al Servizio Supporto Qualità e Didattica, i calendari delle proprie lezioni relativi al periodo estivo. 

  

11. Affidamento gratuito incarico di insegnamento Prof. Minardi a.a. 2018/2019; (SSQD) 
Il Preside ricorda che, l’art. 23 comma 1 della legge 240/2010 prevede che le Università possano 

stipulare “ … contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo 

massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi 

della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum 

scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero 

titolari di pensione…..”. I predetti contratti non possono superare, nell'anno accademico, il 5% 

dell'organico dei Professori e Ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo. Alla luce di quanto 

sopra, il Preside, in continuità con l’incarico già attribuito per l’a.a. 2017/2018, propone di rinnovare, 

anche per l’a.a. 2018/2019, l’incarico a titolo gratuito ai sensi della sopra menzionata normativa, al 

Prof. Everardo Minardi per l’insegnamento a scelta di Sociology of regional and local development 

all’interno del corso di Laurea Magistrale in Management and business communication. 
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Il Consiglio, esaminato il curriculum scientifico del Prof. Everardo Minardi (Allegato 7), ed in 

considerazione dell’incarico già ricoperto dal docente nell’a.a. 2017/2018, approva all’unanimità la 

proposta di rinnovo del suddetto contratto.   

  

12. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è in scadenza il contratto annuale con la ditta Aruba Business S.r.l. 

relativo al servizio di hosting per la gestione dello spazio web del sito Comunite.it. 

Il Preside, considerata l’esigenza di continuare a usufruire del servizio di hosting al fine di disporre 

di una piattaforma per le attività didattiche e di laboratorio degli studenti, propone il rinnovo del 

contratto per un ulteriore anno (dal 14.07.2017 al 14.07.2018). 

Egli precisa che la spesa annua del contratto è di € 241,00 circa e anche per quest’anno troverà 

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

Facoltà A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio approva unanime. 

  

Il Preside ricorda che il Consiglio, nella seduta del 28.03.2018, ha espresso parere favorevole alla 

concessione del patrocinio della Facoltà per il progetto “Laboratorio del Cammino”, organizzato 

dall’associazione culturale “Ikonemi” con sede a San Benedetto del Tronto; tale Laboratorio ha 

promosso l'iniziativa "Summer School Sicilia coast to coast", in programma dal 19 al 29 agosto 2018, 

che porterà un gruppo di circa 30 studenti e ricercatori provenienti da tutta Italia ad attraversare la 

Sicilia a piedi, da Mazara del Vallo (TP) a Palermo, studiando i mutamenti in atto nei paesaggi 

naturali e abitati per restituirne una narrazione spaziale e una traiettoria progettuale utile a migliorarne 

le condizioni di abitabilità. 

Il Preside informa il Consiglio che il Dr. Daniele Cinciripini, presidente e legale rappresentante 

dell’associazione Ikonemi, con mail del 22.05.2018, ha comunicato che alla call for entries della 

Summer School hanno partecipato tre studenti Unite; il comitato scientifico del Laboratorio del 

Cammino, dopo attente valutazioni, ha selezionato due partecipanti, la valutazione si è basata sul cv 

dei candidati e relativa lettera motivazionale. 

I nominativi dei candidati selezionati sono: Chiara Pesci e Lorenza Sassone. 

L'importo dei rimborsi previsti per le studentesse che parteciperanno alla Summer School "Sicilia 

coast to coast" sono i seguenti: 

- La quota di 175,00 euro a persona, riferita agli alloggi durante il cammino e al noleggio del furgone 

per zaini e vettovaglie. 

- I biglietti per il viaggio si aggirano intorno ai 180 euro a persona, in caso di viaggio in aereo, e 130 

in caso di viaggio in treno. 

Per entrambe le voci sarà premura delle studentesse, anticipare la spesa e provvedere all'acquisto delle 

suddette voci, per poi presentare in segreteria tutte le ricevute necessarie al rimborso da parte 

dell'Università. 

Inoltre è prevista la partecipazione a due giornate formative preliminari a Torino, 15 giugno 2018, e 

a Milano, 18 giugno 2018. Essendosi queste due giornate già verificate, si ratifica l’avvenuta 

partecipazione.  

Il Consiglio ratifica la spesa sostenuta a tal fine e accoglie l’invito del Preside a deliberare la 

concessione di un contributo economico alle studentesse per la partecipazione alla Summer School 

itinerante “Sicilia coast to coast”. 

Egli precisa che la spesa di € 1.200,00 circa, a titolo di rimborso spese, troverà copertura finanziaria 

sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio approva unanime. 
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Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Alessandra Ruggiero, con mail del 

21.05.2018, la richiesta di un contributo economico per la partecipazione degli studenti del CdS 

DAMS ad uno spettacolo teatrale in data 11 giugno 2018 a Napoli, nell’ambito del Napoli Teatro 

Festival. 

La Prof.ssa Ruggiero precisa che l’importo sostenuto è di circa € 80,00 per studente e che il numero 

degli studenti partecipanti è pari a 11. 

Il Preside precisa che la spesa di € 880,00, di cui € 55,00 da rimborsare alla Prof.ssa Ruggiero per 

l’acquisto dei biglietti, ed il resto a titolo di rimborso spese per gli studenti per i costi relativi al 

viaggio e all’alloggio, troverà copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto 

CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio ratifica la spesa. 

  

Il Preside informa il Consiglio che in occasione della prossima cerimonia delle lauree triennali 

prevista per il 18 luglio 2018 sarà organizzato un buffet destinato all’accoglienza dell’ospite, Barbara 

Gabrielli, della famiglia proprietaria dei marchi Tigre, Maxi-Tigre, Oasi, etc. 

La spesa di € 100,00 IVA inclusa sarà imputata al Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà 

A.A. 2015/2016. 

Il Consiglio approva la spesa all’unanimità. 

  

Il Preside informa il Consiglio che la Segreteria Amministrativa ha avviato 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. 

 

13. Varie ed eventuali. 
Il Preside riferisce che è pervenuto, da parte del prof. Massimo Carlo Giannini, il programma del 

ciclo di lezioni e seminari tenuti dallo stesso prof. Giannini e dal prof. Gabriele D’Autilia, nel periodo 

18-21 giugno 2018, rispettivamente per complessive 12 ore, nell’ambito del Dottorato di ricerca in 

Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età contemporanea (Allegato 8). 

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 nell’a.a. 2017/2018, considerate dal vigente 

Regolamento interno in materia di impegno didattico dei docenti e ricercatori quale carico didattico 

minimo che i professori di I e di II fascia sono tenuti ad assolvere. 

Poichè in base all’offerta formativa a.a. 2017/18 della Facoltà di Scienze della Comunicazione il prof. 

Giannini svolge insegnamenti nei CdS in Scienze della Comunicazione e in Discipline delle arti, della 

Musica e dello Spettacolo, per un totale di 108 ore e il Prof. D’Autilia svolge insegnamenti nei 

medesimi CdS sempre un totale di 108 ore,  il Preside invita il Consiglio di Facoltà a prendere atto 

dell’attività didattica aggiuntiva svolta dai prof. Giannini e D’Autilia nell’ambito del citato dottorato. 

Il Consiglio di Facoltà prende atto. 

Il prof. Deriu comunica che il prof. Adolfo Braga si è reso disponibile a partecipare allo svolgimento 

dell'attività di valutazione e monitoraggio del progetto Rigenerazione urbana e nuove professionalità: 

corso di Alta Formazione per operatori di Teatro Sociale, di cui alla delibera del cdf del 19 settembre 
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2017, e chiede pertanto che il consiglio approvi la nomima del prof. Braga quale co-coordinatore 

dell'attività stessa.  

Il Consiglio approva. 

La studentessa Emanuela Testa chiede notizie in merito all’organizzazione del viaggio “Il treno della 

memoria”. Il Prof. Coen invita la studentessa ad effettuare una ricognizione per verificare l’interesse 

degli studenti alla partecipazione. A seguito della suddetta ricognizione la Facoltà si attiverà per 

organizzare il viaggio e per deliberare l’assegnazione del contributo economico. 

Alle ore 15.37, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  

          Verbalizza                                                                                     Il Preside 

    Prof. Pia Acconci                                                                       Prof. Stefano Traini      
 


