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L’anno 2018, il giorno giovedì 20 settembre alle ore 13.00 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 – studenti esclusi, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Comunicazioni; 

2. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori universitari; (SSQD) 

3. Richiesta avvio procedure di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca – destinazione utile di esercizio 2017: provvedimenti; (SCSR) 

4. Richiesta avvio procedure di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca – destinazione utile di esercizio 2016: provvedimenti; (SCSR) 

5. 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   

  

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 13.00. 

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

procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

1. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni. 

 

2. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori universitari; (SSQD) 
Il Preside invita il Consiglio di Facoltà a prendere atto delle Delibere del CdF di Scienze Politiche 

(Allegati 1 e 2), seduta del 25 luglio 2018, in cui sono state approvate le Relazioni triennali 

sull’attività scientifica e didattica svolte, per il triennio 2015/2016-2017/2018, dai seguenti 

ricercatori: 

-   Dott. Adolfo Braga, afferente al SSD SPS/09 e Dott.ssa Francesca Vaccarelli, afferente al SSD L-

LIN/12, entrambi incardinati nel triennio in questione (A.A. 2015/2016 sino al 15 gennaio 2018) 

presso la Facoltà di Scienze Politiche. 

          

Il Consiglio, prende visione delle Relazioni sull’attività scientifica e didattica prodotte e, 

conseguentemente, prende atto delle Delibere del CdF di Scienze Politiche. 

  

  

3. Richiesta avvio procedure di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

– destinazione utile di esercizio 2017: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside ricorda che nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

26.06.2018 è stata deliberata l’assegnazione alla Facoltà di n. 1 assegno di ricerca annuale, per 

l’importo complessivo di € 24.000,00, finanziato mediante destinazione dell’utile di esercizio 2017. 

La Facoltà è pertanto chiamata a deliberare in merito alla destinazione di tali fondi, allocati sul 

progetto CORI00054 (NCT) - Assegno di ricerca annuale - riparto utile di esercizio 2017. 

Il Preside informa al riguardo che sono pervenute le seguenti richieste, inviate ai Consiglieri con mail 

del 17 settembre 2018: 
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 -  è pervenuta dalla Prof.ssa Alessandra Ruggiero, con nota del 13.09.2018, la richiesta di 

finanziamento di n. 1 assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del 

progetto “Intrecci e contaminazioni tra letteratura e serialità televisiva”, dal titolo “Forme 

contemporanee dello storytelling, tra letteratura e serie TV”. 

  

- è pervenuta dalla Prof.ssa Paola Besutti, con nota del 14.09.2018, la richiesta di finanziamento di n. 

1 assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del tema “Sviluppo dei 

patrimoni musicali e artistici”, dal titolo “Distretti culturali evoluti: le attività di rete (Project 

Networking) per la musica, le arti e lo spettacolo”. 

  

- è pervenuta dal Preside, con nota del 14.09.2018, la richiesta di finanziamento di n. 1 assegno di 

ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo “Le fake-news nell’epoca della «post-

verità»”. 

  

Intervengono i docenti proponenti per tracciare il profilo delle proprie richieste di assegno. 

Il Preside invita quindi il Consiglio a deliberare.  

Segue una votazione per appello nominale, in cui ciascun componente del Consiglio viene invitato ad 

esprimere due preferenze relativamente alle proposte di assegno illustrate. 

  

Si astengono i Proff. Traini, Besutti, Ruggiero, Bortoletto, Cocco.  

Il Prof. Mastrangelo esprime una sola preferenza. 

  

Il risultato della votazione, che determina l’ordine di priorità delle assegnazioni, è il seguente:  

Proposta del Prof. Traini: 20 voti;  

Proposta della Prof.ssa Besutti: 13 voti; 

Proposta della Prof.ssa Ruggiero: 8 voti. 

  

Al termine della discussione il Consiglio, valutato ogni opportuno elemento, tenuto conto che la 

richiesta del Prof. Traini trova interamente copertura sulla somma assegnata alla Facoltà ed allocata 

sul progetto CORI00054 (NCT) – Assegno di ricerca annuale – riparto utile di esercizio 2017, approva 

seduta stante la richiesta di avvio di procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.1 (uno) 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca proposto dal Prof. Stefano Traini dal titolo “Le 

fake-news nell’epoca della «post-verità»” per un importo pari a € 24.000,00. 

  

A tal fine il Responsabile Scientifico fornisce le seguenti informazioni: 

  

TITOLO dell’assegno: “Le fake-news nell’epoca della «post-verità»” 

 

DESCRIZIONE delle attività ed obiettivi di ricerca 

 

Post-truth, per gli Oxford Dictionaries, è «an adjective defined as relating to or denoting 

circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to 

emotion and personal belief»: un aggettivo che viene usato con sostantivi come politics, world, era, 

age (Keyes 2004). La definizione degli Oxford Dictionaries pone chiaramente da un lato i “fatti 

oggettivi” (objective facts) e dall’altra una comunicazione basata sulle emozioni e sulle credenze 
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personali (post-verità). Il fenomeno è complesso e i sociologi della comunicazione ne hanno messo 

in evidenza alcuni aspetti: la viralità del web, le mistificazioni tipiche della rete, il narrowcasting, le 

echo chambers (Parisier 2011), la crisi del concetto di expertise (Nichols 2017). Maurizio Ferraris 

(2017) ha visto nella «post-verità» un cambiamento epocale: il «nuovo realismo» da lui propugnato 

si sofferma sul piano ontologico dei fatti (la realtà), e sostiene che la comunicazione può essere «vera» 

(adeguata alla realtà), oppure emotiva, deformante e quindi sostanzialmente «falsa» (la post-verità). 

Per la semiotica, invece, non vi sono i fatti (la realtà) da una parte e le interpretazioni (e lo storytelling) 

dall’altra: tutto ciò che è reale è composto di fatti e interpretazioni, che sono inscindibili (Cosenza 

2018). Non si parla quindi di «verità», ma di «effetti di veridizione» che vengono costruiti all’interno 

dei testi (Greimas 1983; Greimas e Courtés 1979). In questa prospettiva l’effetto di verità è il risultato 

di una serie di strategie narrative e discorsive che fanno emergere il piano della realtà descritta 

(Lorusso 2018). 

La nostra epoca non è quindi l’epoca della comunicazione «falsa» che si oppone a un passato in cui 

la comunicazione era «autentica». Le fake-news, del resto, ci sono sempre state (Eco 1990; 1994; 

2002). Tuttavia ci sono delle particolarità della comunicazione di quest’epoca che vanno còlte e 

studiate: tratti testuali semiotici (la componente patemica, la spazialità indefinita, la temporalità 

apocalittica, le strategie del complotto, la costruzione dei simulacri), ma anche aspetti logici, storici, 

psicologici e sociologici che si possono considerare in un’ottica interdisciplinare. Considero questo 

tema interessante per la nostra Facoltà e propongo quindi di bandire un assegno di ricerca per uno 

studioso che nell’arco di un anno approfondisca l’argomento dal punto di vista teorico e costituisca 

un corpus di testi (su vecchi e nuovi media) da analizzare (possibilmente su un tema di carattere 

scientifico: i vaccini o i cambiamenti climatici, per esempio). 

  

SETTORE/I SCIENTIFICO-DISCIPLINARE/I DI RIFERIMENTO: M-FIL/05 (Filosofia e 

teoria dei linguaggi); 

 

TUTOR DELL’ASSEGNISTA: Prof. Stefano Traini 

  

SEDE presso la quale verrà prevalentemente svolta l’attività di ricerca: Università degli Studi di 

Teramo - Facoltà di Scienze della Comunicazione e/o altre sedi concordate con il Responsabile 

Scientifico; 

  

DURATA della prestazione: n. 1 (uno) anno; 

  

COMPENSO al lordo delle ritenute di legge a carico dell’assegnista: €19.367,00 (€ 24.000,00 

onnicomprensivi); 

  

FONDI su cui graverà la spesa: – Assegno di ricerca annuale - riparto utile di esercizio 2017 (delibera 

CdA del 26.06.2018); 

  

REQUISITI richiesti per partecipare alla selezione: 

a) laurea magistrale in classe LM59 (Pubblicità e Comunicazione d’Impresa) con tesi nel SSD M-

FIL/05.; 

b) eventuale Dottorato di Ricerca nel SSD (o con tesi nel SSD) M-FIL/05 (titolo preferenziale). 
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La spesa per il finanziamento dell’assegno annuale, che ammonta a € 24.000,00 (comprensiva di 

c/ente), salvo eventuali adeguamenti per modifica aliquota INPS, troverà la copertura finanziaria sul 

progetto CORI00054. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

  

4. Richiesta avvio procedure di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca 

– destinazione utile di esercizio 2016: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside ricorda che nelle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 

31.05.2017 è stata deliberata l’assegnazione alla Facoltà di n. 1 assegno di ricerca annuale, per 

l’importo complessivo di € 24.000,00, finanziato mediante destinazione dell’utile di esercizio 2016. 

Il Preside informa al riguardo che non è ancora stata data disponibilità alla Facoltà dei suddetti fondi; 

tuttavia intende procedere alla richiesta di avvio delle procedure per il conferimento dell’assegno, 

tenuto conto delle proposte pervenute e dell’esito della votazione espressa nel precedente punto 

all’o.d.g. che viene di seguito riportata: 

 

Proposta del Prof. Traini: 20 voti;  

Proposta della Prof.ssa Besutti: 13 voti; 

Proposta della Prof.ssa Ruggiero: 8 voti. 

 

Il Consiglio, valutato ogni opportuno elemento, tenuto conto che la richiesta della Prof.ssa Besutti 

troverà interamente copertura sulla somma assegnata alla Facoltà con delibera degli Organi Collegiali 

del 31.05.2017 – Assegno di ricerca annuale – destinazione utile di esercizio 2016, approva seduta 

stante la richiesta di avvio di procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.1 (uno) assegno 

per la collaborazione ad attività di ricerca proposto dalla Prof.ssa Paola Besutti nell’ambito del tema 

“Sviluppo dei patrimoni musicali e artistici”, per un importo pari a € 24.000,00. 

  

A tal fine il Responsabile Scientifico fornisce le seguenti informazioni: 

  

TITOLO dell’assegno: “Distretti culturali evoluti: le attività di rete (Project Networking) per la 

musica, le arti e lo spettacolo”. 

 

DESCRIZIONE delle attività ed obiettivi di ricerca  

Partendo dalla crescente attenzione per la progettazione e gestione integrate nell’ambito dei patrimoni 

culturali, la ricerca prende in esame le azioni di policy avviate in Italia e in Europa in materia di 

distretti culturali evoluti con particolare riguardo per la musica anche nelle sue interazioni con le arti 

performative e non. 

La ricerca mira ad analizzare gli strumenti istituzionali e applicativi, adottati per l’istituzione dei 

distretti culturali evoluti nel corso degli ultimi cinque anni, al fine di progettare un modello peculiare, 

finalizzato alla valorizzazione di aree di crisi complessa, quali l’Abruzzo, mediante la musica, 

considerata anche nelle sue interazioni con le arti performative e non. 

Fermo restando l’ambito di applicazione musicologica, il progetto richiesto ai candidati e i prodotti 

della ricerca (interventi in convegni, conferenze, articoli, saggi, ecc.), che saranno elaborati 

dall’assegnista, dovranno toccare alcuni fra i seguenti ambiti specifici: creazione di un fondo per la 

progettualità musicale, ispirato al fondo per la progettualità delle infrastrutture; mobilità del capitale 

umano incoming e outgoing in ambito musicale; promozione dei processi di trasferimento tecnologico 

in ambito musicale; promozione dell'occupazione nel settore del turismo culturale, musicale ed 

esperienziale; partecipazione alle reti internazionali; attrazione d’investimenti produttivi; costituzione 
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di aggregazioni permanenti (Distretto Culturale delle Arti; Cluster) nella filiera produttiva della 

musica, delle arti e dello spettacolo. 

  

SETTORE/I SCIENTIFICO-DISCIPLINARE/I DI RIFERIMENTO: L-ART/07 (Musicologia e 

storia della musica); 

  

TUTOR DELL’ASSEGNISTA: Prof. ssa Paola Besutti; 

  

SEDE presso la quale verrà prevalentemente svolta l’attività di ricerca: Università degli Studi di 

Teramo (Facoltà di Scienze della Comunicazione) e altre sedi concordate con il Responsabile 

Scientifico (teatri; sedi di associazioni musicali e fondazioni; biblioteche; archivi, ecc.); 

  

DURATA della prestazione: n. 1 (uno) anno; 

  

COMPENSO al lordo delle ritenute di legge a carico dell’assegnista: €19.367,00 (€ 24.000,00 

onnicomprensivi); 

  

FONDI su cui graverà la spesa: – Assegno di ricerca annuale - destinazione utile di esercizio 2016 

(delibera CDA del 31.05.2017); 

  

REQUISITI richiesti per partecipare alla selezione: 

a) laurea magistrale: LM 65 in Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (con tesi in 

discipline afferenti al SSD L-ART/07); oppure LM 45 Musicologia e beni musicali o precedenti 

denominazioni (con tesi in discipline afferenti al SSD L-ART/07); 

b) Dottorato di ricerca, con tesi nel SSD L-ART/07. 

 

   

La spesa per il finanziamento dell’assegno annuale, che ammonta a € 24.000,00 (comprensiva di 

c/ente), salvo eventuali adeguamenti per modifica aliquota INPS, troverà la copertura finanziaria sul 

progetto che verrà creato dalla Facoltà al trasferimento dei fondi, come da delibera degli Organi 

Collegiali del 31.05.2017. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

  

5.Varie ed eventuali 

Non vi sono varie ed eventuali. 

Alle ore 13.30 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  

          Verbalizza                                                                 Il Preside 

     Prof. Paolo Coen                                               Prof. Stefano Traini   

  
 


