
 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

1 
 

L’anno 2018, il giorno giovedì 20 settembre alle ore 11.15 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. Ratifica Decreti del Preside: provvedimenti; (SSQD) 

5. Aggiornamento linee guida riconoscimento CFU: provvedimenti; (SSQD) 

6. Regolamenti dei CdS e OFA: approvazione; (SSQD) 

7. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Turan: provvedimenti; (SSQD) 

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

9. Offerta formativa a.a. 2019/2020: discussione; 

10. Motivazione giustificazioni assenze nei Consigli e nelle Commissioni tesi di laurea: provvedimenti; 

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

12. Fondi di Facoltà: ricognizione; (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   

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   
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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 
 

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 11.15. 

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

di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

1. Approvazione verbali seduta precedente 
Presa visione del verbale della seduta del 19 luglio 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 31.10.2018 alle ore 13.30. 

  

- Il Preside ricorda che la Facoltà deve bandire un RTDb; la proposta sarà deliberata dal prossimo 

Consiglio di Facoltà previsto per fine ottobre. 

  

- Il Preside comunica che il Rettore, nella seduta del Senato Accademico del 19.09.2018, ha proposto 

la proroga del mandato dei Presidenti dei CdS in scadenza per il 31.10.2018, al 01.01.2019; la Facoltà 

dovrà rieleggere i Presidenti dei CdS L20 e LM59. 

  

- Il Preside comunica che con Decreto n. 26 del 13.09.2018 sono state indette le elezioni dei 

rappresentanti del personale TAB nel Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione per il 

triennio accademico 2018/2019 – 2020/2021; le votazioni si svolgeranno in data 03 ottobre 2018. 
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 - Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.09.2018, ha approvato la 

revisione del testo della Convenzione ATSC; dopo l’approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione il nuovo testo dell’Accordo sarà inviato a tutti i Consiglieri; 

 

- Il Preside comunica che sono emerse delle problematiche relative alla carenza di aule; in particolare 

c’è il rischio che qualche aula non sia adeguatamente attrezzata, ma si sta cercando di risolvere il 

problema. Inoltre informa che gli spostamenti di aule saranno più flessibili in quanto non occorrerà 

più effettuare la rilevazione delle presenze con il badge elettronico. 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 11 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

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

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

Commissione. 

  

Il Preside riferisce che la Commissione valutazione pratiche stranieri della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, riunitasi in modalità telematica asincrona in data 19 settembre 2018, ha esaminato 

32 domande di pre-iscrizione al CDS in Management e Business Communication, pervenute da 

studenti stranieri. 

  

Interviene il prof. Tallini che riferisce in merito alla necessità di effettuare un pre-scanning sulle 

pratiche di studenti provenienti dall’India. 

  

Il Preside dà quindi lettura del verbale della Commissione (Allegato 2) dal quale risulta che tutti i 

candidati sono stati valutati idonei ai fini della predetta pre-iscrizione. 

  

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

Commissione. 

  

4. Ratifica Decreti del Preside: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, i decreti n. 22 e n. 23 del 

4 luglio 2018, da lui emanati ai fini del riconoscimento dell’attività lavorativa dei laureandi Dolfi 

Enrico e Misero Chiara.  

Fa presente che l’emanazione si è resa necessaria per consentire ai predetti laureandi di ottenere la 

valutazione della propria attività lavorativa e, conseguentemente, il riconoscimento dei CFU ad essa 

collegati, in tempo utile per conseguire il titolo finale nella seduta di laurea programmata per il 18 

luglio 2018. 

A riguardo il Preside ricorda che la prima seduta utile del Consiglio di Facoltà, che avrebbe potuto 

esaminare l’istanza di riconoscimento crediti presentata dagli interessati, si è tenuta il 19 luglio 2018, 

in una data successiva, dunque, alla predetta seduta di laurea.   

Invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla ratifica dei decreti n. 22 e n. 23 del 

4 luglio 2018. 
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Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, ratifica i decreti n. 22 e n. 23 del 4 luglio 2018, emanati dal 

Preside ai fini del riconoscimento dell’attività lavorativa dei laureandi Dolfi Enrico e Misero Chiara. 

5. Aggiornamento linee guida riconoscimento CFU: provvedimenti; (SSQD) 

Si decide di rinviare il punto alla prossima seduta.  

6. Regolamenti dei CdS e OFA: approvazione; (SSQD) 

Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 20 giugno u.s., aveva esaminato ed 

approvato le bozze dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio. 

In seguito alla delibera del Senato Accademico del 25 luglio 2018 relativa alla disciplina sugli OFA, 

i Regolamenti didattici dei soli Corsi di Studio triennali sono stati integrati con tale disciplina, inserita 

nell’art.6, come da format di Ateneo trasmesso dalla Direzione Generale. 

Alle ore 11.25 entra il Prof. Andrea Sangiovanni. 

Il Prof. Sangiovanni, che ha inviato stamani il Regolamento, ha introdotto due sole variazioni. La 

prima riguarda la valutazione della prova finale. Sulla scorta di quanto suggerito dal Direttore 

Generale nella citata seduta del Senato Accademico, dall’art.11 - Prova finale - di tutti i Regolamenti 

dei CDS, sono state espunte le specifiche sulla tesi finale, quali quelle relative a punteggi Erasmus, 

range di votazioni ecc. La seconda riguarda l’articolo 6, cioè gli OFA. 

Alle ore 11.30 entrano il Prof. Manuel De Nicola e lo studente Stefano Del Sordo. 

Il Prof. Tallini riferisce che la sostanza delle cose non è cambiata più di tanto, sono stati più che altro 

risistemati alcuni articoli. 

Alle ore 11.35 entra la Prof.ssa Paola Besutti.  

La prof.ssa riferisce che sono state fatte alcune ‘limature’ e ribadisce quanto detto dal Prof. 

Sangiovanni. 

Alle ore 11.40 esce il Prof. Andrea Sangiovanni per tornare a fare esami. 

Il Preside invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad approvare i Regolamenti didattici dei Corsi di 

studio della Facoltà (L20- L3- LM59) integrati, per quanto concerne i soli Corsi di laurea triennale, 

dalla disciplina sugli OFA, dando mandato ai Presidenti di intervenire per piccole eventuali modifiche 

che riguardino solo le valutazioni delle prove finali e gli OFA. 

 

Il Consiglio di Facoltà, dopo ampia ed approfondita discussione, approva i Regolamenti didattici dei 

Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione (L20) - (Allegato 3), in Discipline della Arti, della 

Musica e dello Spettacolo (L3) - (Allegato 4) ed in Management and Business Communication 

(LM59) - (Allegato 5).  
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7. Accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università di Turan: provvedimenti; 

(SSQD) 

Il Preside riferisce che nel luglio scorso è pervenuta dalla Prof. Ruggiero una comunicazione avente 

ad oggetto la richiesta di una studentessa del Kazakistan di effettuare un semestre di studio presso il 

nostro Ateneo ed, in particolare, presso il CdS in Management and Business Communication. 

A tal fine, è stata avviata e portata a termine, a livello di amministrazione centrale mediante il Servizio 

Mobilità e Relazioni internazionali, una procedura ad hoc, che ha portato alla predisposizione di un 

Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra gli Atenei coinvolti, redatto in lingua italiana ed 

inglese. 

Il Preside fa presente che l’iter procedurale di attivazione di un accordo di cooperazione 

internazionale, prevede che la proposta di accordo ed il relativo testo siano sottoposti al parere del 

Consiglio di Facoltà. 

La bozza di convenzione e la delibera di approvazione del CdF saranno trasmessi, per quanto di 

competenza, al Servizio Mobilità e relazioni internazionali – Area didattica e servizi agli studenti. 

La Prof.ssa Ruggiero interviene per spiegare la procedura, anche sotto il profilo economico. 

Il Preside chiede, pertanto, al CdF di esprimere parere in merito. 

Il Consiglio di Facoltà esprime parere favorevole alla stipula dell’accordo. 

  

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

Il Preside comunica 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. Il programma servirà come base anche per gli incarichi didattici da 

attribuire ai docenti e per le attività didattiche da segnare nel Registro. 

  

La Prof.ssa Lucia Sciannella fa notare che due giorni per gli esami possono non bastare. 

Il Preside propone di indicare nel calendario solo la data di inizio dell’esame. 

  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva il Calendario didattico ATSC con le modifiche proposte 

(Allegato 6). 
  

9. Offerta formativa a.a. 2019/2020: discussione; 

Il Preside ricorda che nei mesi scorsi alcuni docenti della Facoltà hanno chiesto di aprire una 

discussione in Facoltà sulla LM/59, sull’opportunità di mantenerla in inglese e sull’opportunità di 

modificarne il piano di studi. Per quanto riguarda gli aspetti giuridici, il Preside ricorda la nota del 

Presidente della CRUI, prof. Manfredi, nella quale viene fornita una interpretazione in merito alla 

corretta esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato: nella nota la CRUI suggerisce come 

possibile soluzione per le magistrali l’inserimento di almeno tre corsi a scelta in lingua italiana, da 

prendere eventualmente anche da altri Atenei mediante apposite convenzioni stipulate. L’azione 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 settembre 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

6 
 

andrebbe inserita nel prossimo piano triennale di sviluppo. Il Preside comunica al Consiglio che ha 

incontrato la Commissione Paritetica per avere aggiornamenti su eventuali critiche da parte degli 

studenti, apprendendo che non sono emerse criticità particolari negli ultimi incontri o nelle schede di 

valutazione. Peraltro non ci sono ancora i dati sulle iscrizioni del nuovo anno accademico. Avendo 

fatto degli interventi (seppur minimi) lo scorso anno, il Preside ritiene sia opportuno valutarne gli 

effetti almeno in un altro anno accademico e chiede al consiglio di valutare se sia il caso di fare altri 

interventi sostanziali nell’ultimo anno del suo mandato. Esprime comunque la convinzione che se si 

riaprisse il RAD della LM/59 per dei cambi sostanziali, si dovrebbero riaprire anche i RAD delle due 

triennali L3 e L20, per mantenere gli equilibri dei carichi didattici nella Facoltà. 

Fatta questa premessa, il Preside apre la discussione. 

Interviene la Prof.ssa Besutti, sostenendo la necessità di alcune ‘manutenzioni’ del DAMS, che 

probabilmente comporteranno la riapertura del RAD. La prima riguarda la modifica della traduzione 

inglese del titolo “DAMS”. La seconda riguarda l’insegnamento a scelta tenuto dalla collega 

Vaccarelli, da inserire tra i fondamentali. Si tratta di innovazioni qualificanti. Occorre inoltre 

affrontare l’esigenza di avviare la formazione di II livello, visto che si sta per concludere il primo 

ciclo triennale del CdS. Si potrebbe valutare la possibilità di aprire la Laurea Magistrale, molto 

richiesta dagli studenti attuali, ipotizzando un percorso a livello CRUA, con delle lezioni in streaming. 

L’argomento è stato già affrontato con il collega Sangiovanni. Si potrebbe riattivare la LM/65, in 

accordo fra l’altro con l’Università di Chieti. Il Rettore ha già espresso parere positivo. Tale LM 

andrebbe istituita a dicembre, attivata a maggio. Teramo rimarrebbe l’Ateneo proponente, ma con il 

concorso delle altre due dell’Abruzzo. L’idea è di farlo in italiano, con al massimo qualche 

insegnamento in inglese.     

Il Preside sostiene la validità dell’inserimento della Prof.ssa Vaccarelli con un corso fondamentale. 

Per quanto riguarda la seconda questione, ossia la nuova LM 65, ritiene giustissima l’esigenza. È la 

casella che manca anche per il curriculum sulle piattaforme digitali della L20. Rimane il problema 

delle coperture del nuovo corso, ma assieme alle altre università la sostenibilità potrebbe essere 

garantita. 

Il Consiglio delega i Presidenti Besutti e Sangiovanni ad approfondire i termini per l'attivazione della 

LM 65 al fine di presentarne il progetto alla riunione CRUA del 8/10/2018 e, in caso di approvazione, 

formulare un'ipotesi di progetto. 

Il Prof. Pedaci ritiene necessario avviare un percorso di ripensamento della LM59: è importante capire 

le aspettative degli studenti. Auspica un incontro con gli stakeholders. Invita ad iniziare un percorso 

di approfondimento e autovalutazione, magari con l’avvio del mandato dei nuovi Presidenti dei CdS. 

La Prof.ssa Di Federico pensa che il percorso di ripensamento vada fatto anche per la L3 in quanto si 

rileva un tasso di abbandono elevato. 

La Prof.ssa Besutti ritiene che il percorso offerto sia di qualità; quel che manca è il contesto esterno. 

Fuori dall’Ateneo lo studente non trova adeguati servizi. Fisiologicamente vi è una tara in tal senso. 

Vi è un forte interesse per il corso: basta pensare al canale Obiettivo DAMS, che ha registrato 7000 

contatti. Bisogna puntare sulla qualità e analizzare le criticità per risolverle. Non è il momento di fare 

delle valutazioni numeriche. 
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Il Prof. Mazzonis ribadisce la necessità di riflettere sulla questione dell’abbandono. 

Il Preside sollecita un coordinamento forte tra Commissione paritetica e CdS per risolvere le criticità. 

Il Prof. Corsi invita a sfruttare meglio le occasioni del territorio e in particolare i progetti che 

richiedono la presenza della Facoltà. Ad esempio riferisce che la Camera di Commercio ha offerto 

tre borse di studio per realizzare un filmato, senza ottenere alcuna risposta, per cui le borse sono 

andate inevase. Occorre coinvolgere gli studenti per cogliere al meglio tutte le opportunità. 

Il Preside ritiene che occorra migliorare la comunicazione agli studenti di queste opportunità. 

La studentessa Chiara Pesci afferma che se è vero che il territorio non offre grandi opportunità, vi 

sono però buone possibilità di intervento per migliorare la situazione relativa alla comunicazione. 

Dobbiamo fare come Urbino, creare dei workshop che coinvolgano il territorio, imprese private. 

Dobbiamo far sentire il laboratorio radio-televisivo più vicino agli studenti. 

Il Preside ricorda che la Facoltà ha già attivato da anni i workshop professionalizzanti. 

Il Prof. Antolini sostiene che sono molto importanti gli incontri con gli stakeholders, non solo a livello 

locale ma anche sul territorio nazionale. È da lì che si forma la ‘filiera’, che si costruiscono relazioni. 

Riporta la sua esperienza con il corso di Economia. Gli stakeholders sono stati coinvolti anche nella 

didattica. Introduce il paragone positivo con gli agenti di commercio. 

Il Prof. Braga afferma che l’abbandono coincide con un insuccesso dello studente, che può avere 

diverse cause, spesso legate alla latenza di formazione. Bisogna individuare le criticità analizzando il 

percorso di studio e quindi venire incontro agli studenti. 

Il Preside propone di riaggiornare la discussione. 

10. Motivazione giustificazioni assenze nei Consigli e nelle Commissioni tesi di laurea: 

provvedimenti; 

Il Preside ricorda che le riunioni del Consiglio di Facoltà, dei Consigli dei Corsi di Studi e delle 

commissioni di laurea non sono facoltative. A tal proposito il Preside indica alcune fonti normative: 

- la legge 4 novembre 2005 n. 230: «Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori 

universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari»; all’art. 

1 comma 3 si prevede: Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici 

e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l’organizzazione e il coordinamento delle 

strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza; 

- l’attuale Regolamento didattico di Ateneo del 2008 all’art. 36 disciplina le «Attività didattiche e i 

compiti dei docenti».  Al comma 6: I professori e i ricercatori hanno l’obbligo della partecipazione 

alle sedute dei Consigli di Facoltà e degli altri organi collegiali, nonché delle Commissioni 

accademiche di cui facciano parte; 

- il Decreto Rettorale n. 461 del 13 dicembre 2017: «Regolamento sull’impegno didattico, 

svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività e di servizio agli studenti da parte dei 

professori e dei ricercatori». All’art. 3 chiarisce che: Per compiti organizzativi interni di cui alla 

precedente lettera g (compiti organizzativi interni) si intendono in particolare: 1) attività svolte a 

seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle 
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di: a) Presidente di Corso di Studio; b) Difensore degli studenti di Facoltà; c) Presidente o 

componente della Commissione Paritetica; 2) attività relative alla programmazione, gestione, 

organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all’interno delle 

strutture didattiche o delle commissioni di Facoltà o di Ateneo, a seguito di formale designazione da 

parte degli organi accademici competenti ed in presenza di verbalizzazione delle medesime attività; 

3) partecipazione agli Organi Collegiali. 

Poiché la responsabilità per il calcolo del numero legale è in capo al Preside (e nei CdS in capo ai 

Presidenti), la giustificazione delle assenze deve essere disciplinata. 

La natura del problema può essere o di tipo medico-sanitario o di tipo organizzativo-scientifico. Nel 

primo caso è necessario attivare le procedure previste presso l’Ufficio del personale esibendo la 

documentazione medica; nel secondo caso è necessario specificare la natura dell’impegno e inviare 

la documentazione che lo attesti (missioni in Italia o all’estero, programma della partecipazione a 

Convegni o Seminari, attestati di biblioteche o archivi o altro, etc.). Motivazioni generiche (per es. 

“impegni assunti precedentemente”) senza invio di documentazione non potranno che determinare 

l’assenza ingiustificata. 

  

Alle ore 12.15 esce la studentessa Marzia Fistola. 

  

Il Prof. Tallini rivendica la libertà e il dovere dei docenti nell’ambito della ricerca. 

  

Il Prof. Antolini chiede come comportarsi in occasione di incontri con i gruppi di ricerca. 

  

Il Preside ritiene che anche in questo caso occorra produrre una giustificazione. 

  

Il Prof. Giannini chiede se la visita medica abbia la stessa disciplina della malattia. 

  

Il Prof. Braga, dopo aver ricordato che esiste una garanzia costituzionale dell’autonomia del docente 

universitario, spiega che per la malattia si applica la normativa dei pubblici dipendenti. La visita 

specialistica è disciplinata. 

  

Il Prof. Cocco sostiene che per facilitare le cose sarebbe opportuno fissare un orario d’inizio e uno di 

fine del Consiglio. Propone anche un tearcher’s day. 

  

Il Prof. Deriu afferma che non è chiaro da adesso quali siano le sanzioni; chiede inoltre se queste 

sanzioni siano retroattive. 

  

Il Prof. Braga ritiene che occorra difendere l’autonomia del docente in modo concreto, propositivo. 

Il Preside è garante. In caso di eventuali contenziosi è responsabile. Ribadisce l’obbligo della 

presenza nelle riunioni in merito a ricerca e didattica. Sulla retroattività esiste ancora incertezza. 

  

Il Prof. Di Giannatale suggerisce di valutare la possibilità di chiamare in causa il collegamento 

telematico. 

  

La Prof.ssa Ruggiero esprime la necessità di calendarizzare meglio a livello annuale tutti i consigli. 

In questo modo è più facile fare l’agenda. 
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La Prof.ssa Sciannella sottolinea la problematica relativa alla composizione della commissione di 

Laurea. È un problema ricorrente. Talora manca il numero legale e ciò incide sulla valutazione. La 

presenza è importante. Chiede un intervento del Preside.  

  

Il Preside conferma che esiste un problema serio rispetto alla presenza dei docenti nelle commissioni 

delle tesi triennali. Se il problema persisterà, non si potrà che tornare alle discussioni pubbliche delle 

tesi. 

  

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

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

prevista per il mese di ottobre 2018 sarà organizzato un buffet destinato all’accoglienza dell’ospite, 

ancora in corso di definizione. 

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 propone al Consiglio di istituire n. 3 borse lavoro di € 1.200,00 ciascuna da mettere a bando, 

per studenti della laurea magistrale in Management and business communication che collaborino con 

i docenti del CL triennale in Scienze della Comunicazione per implementare strategie didattiche 

finalizzate ad innalzare la qualità dell’offerta e dell’azione formativa. 

Il Preside precisa che la spesa di € 3.600,00, destinata al pagamento delle 3 borse di studio, 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 informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Sciannella, con mail del 13.09.2018, la 

richiesta di un contributo economico di € 1.000,00, a valere sul contributo di Facoltà, per 

l’organizzazione di un convegno previsto per il 26 e 27 novembre 2018, in collaborazione con il Prof. 

Massimo Giannini e con i colleghi di SPOL, Romano Orrù e Fausta Gallo. 

Interviene la Prof.ssa Sciannella per illustrare il tema del Convegno, che verterà sulla vicenda della 

dissoluzione dell'Impero austro-ungarico e la conseguente nascita di nuove realtà statuali, con un 

focus particolare su quella cecoslovacca (di cui quest'anno ricorre il centenario). 

L’incontro vuole essere occasione di analisi di importanti questioni storico-giuridiche che si legano, 

in particolare modo, all'evoluzione del quadro geo-politico europeo. 

In questa prospettiva, saranno coinvolti fattivamente gli studenti, i quali avranno la possibilità di 

riflettere su tali importanti tematiche con docenti ed esperti di varie università.  

La Prof.ssa Sciannella richiede l’attribuzione di 0,5 CFU agli studenti che parteciperanno al 

Convegno, previa presentazione di regolare attestazione. Il Consiglio è d’accordo. 

Il Preside precisa che la spesa di € 1.000,00, 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. 
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12. Fondi di Facoltà: ricognizione; (SCSR) 

Il Preside illustra la situazione aggiornata dei Fondi di Facoltà. 

Dalla ricognizione effettuata in data 14.09.2018 dalla Segreteria Amministrativa risultano le seguenti 

disponibilità: 

VOLUMI E RIVISTE BIBLIOTECA – voce COAN CA.04.40.03.01.04 

€ 7.983,75 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (SPESATE NELL’ANNO) – voce COAN CA.04.40.03.01.06 

€ 863,44 

SPESE PER CONVEGNI – voce COAN 04.41.03.01.01 

€ 1.672,02 

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE – voce COAN CA.04.41.07.02 

€ 205,65 

PROGETTO COAL00002 – QUOTA 25% SUL CONTRIBUTO DI FACOLTA’ PER 

FUNZIONAMENTO FACOLTA’ 

€ 21.212,90 

PROGETTO COAL00004 – MATERIALE BIBLIOGRAFICO – RIPARTO UTILE DI ESERCIZIO 

2017 

€ 25.000,00 

PROGETTO COAL00005 – 2018 – CONTRIBUTO FACOLTA’ E FUNZIONAMENTO 2018 

€ 35.943,88 

PROGETTO CODI00007 – CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2015/2016 

€ 22.003,59 

PROGETTO CODI00012 – CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2016/2017 

€ 38.157,50 

PROGETTO CORI00054 – ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE – RIPARTO UTILE DI 

ESERCIZIO 2017 

€ 24.000,00 
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ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE – DESTINAZIONE UTILE DI ESERCIZIO 2016 (fondi non 

ancora disponibili) 

€ 24.000,00 

Il Consiglio prende atto. 

  

13. Varie ed eventuali. 

Il Prof. Deriu informa che il giorno giovedì 8 novembre, nell'ambito della lezione di Musicologia 

Applicata, Prof.ssa Besutti, è prevista la presentazione del volume “Le pioniere della nuova danza 

italiana” (atti del convegno omonimo tenutosi presso la Facoltà nell'ottobre 2012); l'iniziativa è in 

collaborazione (anche economica) con AISACS di Teramo e prevederà una spesa per ospitalità di 

uno/due relatori la cui autorizzazione verrà richiesta al prossimo Cdf. 

Il Prof. Deriu chiede inoltre se è possibile utilizzare i fondi per acquisto libri allo scopo di ampliare 

ai settori umanistici l'abbonamento ad archivi online di riviste (JSTOR e Project Muse). 

Il Preside promette di informarsi. 

Il Prof. Bortoletto chiede di sapere in quali circuiti l’Ateneo ha inserito le riviste on line. 

Il Preside chiarisce che occorre far riferimento al referente di Ateneo (Dr.ssa De Bartolomeis). 

La Prof.ssa Besutti riferisce in merito all’evento Teramo Jazz, in corso di svolgimento. Dopo aver 

ricordato che la Facoltà ha condiviso il progetto, riferisce che è stata trovata una strada media per 

coniugarla con le nostre attività. La settimana prossima vi sarà un incontro specifico. Il 27 settembre 

Franco D’Andrea si esibirà e farà una lezione concerto in aula magna, alle 10.30. 

Il Prof. Pedaci chiede se si possa organizzare un seminario con il referente della Biblioteca per 

verificare le riviste o le risorse bibliografiche disponibili. 

La studentessa Chiara Pesci intende riferire in merito all’esperienza “Laboratorio del Cammino” 

svolta nel mese di agosto in Sicilia. A tal fine chiede al Preside di autorizzare l’intervento in Consiglio 

del Dr. Cinciripini. Il Preside autorizza. 

Il Dr. Cinciripini riferisce che si è trattato di un’esperienza molto positiva e che sono stati percorsi 

200 km in 10 giorni. Il 26 ottobre a Torino è prevista la giornata conclusiva del laboratorio in cui si 

presenteranno i lavori. Buono anche il risultato sulla parte social. Il prossimo anno il percorso si 

svolgerà in Sardegna. Già l’Università di Cagliari ha chiesto la partecipazione. Si proporrà 

all’Università di Teramo il progetto della Sardegna. 

Il Preside auspica che anche questo nuovo progetto abbia successo. 

Alle ore 12.55, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

     Verbalizza                                                                                                 Il Preside 

Prof. Paolo Coen                                                                                   Prof. Stefano Traini           


