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L’anno 2018, il giorno giovedì 20 dicembre alle ore 12.45 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 sedute precedenti; 
2. Comunicazioni; 
3. Pratiche studenti; (SSQD) 
4. Aggiornamento composizione Commissione paritetica; (SSQD) 
5. Regolamenti didattici CdS: modifiche; (SSQD) 
6. Offerta formativa a.a. 2019/2020 – LM/77 e LM/65: provvedimenti; 

(SSQD) 
7. Proposte utilizzo contributo di Facoltà; (SCSR) 
8. 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  
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EMILIO COCCO X   

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 
 

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 12.45. 
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 SEDUTE PRECEDENTI 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali della 
seduta del 28 novembre 2018 (composizione allargata a tutte le rappresentanze e 
composizione studenti esclusi) e del 4 dicembre 2018. 
Presa visione dei verbali, in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nelle predette sedute. 
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2. COMUNICAZIONI 

- Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha 
approvato le relazioni delle Commissioni Paritetiche. 
 

- Il Presidente comunica che questa mattina è stata firmata la convenzione con la 
CNA ABRUZZO; ringrazia la Prof.ssa Di Federico per il lavoro svolto. 
La Prof.ssa Di Federico informa il Consiglio che dopo la pausa natalizia sarà 
costituito un tavolo tecnico; i colleghi interessati saranno invitati a partecipare. 
  

  

3. PRATICHE STUDENTI; (SSQD) 
Il Presidente sottopone al Consiglio n. 19 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato. 
   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Verbale Commissione pratiche studenti del 20.12.2018 (Allegato 1). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

 DELIBERA 

  

di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 
Commissione. 
 

Alle ore 12.50 entrano le Prof.sse Acconci e Vaccarelli. 
  

4.      AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE PARITETICA 

(SSQD); 

Il Presidente riferisce che il Presidente della Commissione paritetica docenti-
studenti, Prof.ssa Rossella Di Federico, ha segnalato l’esigenza di procedere alla 
nomina di nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla Commissione 
medesima, in sostituzione degli studenti Chiara D’Ortona, Greta Spineti, 
Annalisa Fazzini e Stefano Del Sordo, decaduti da tale carica in seguito al 
conseguimento del titolo. 

Il Presidente chiede quindi ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di 
Facoltà di esprimersi in merito. I rappresentanti chiedono qualche tempo per 
esprimere le loro indicazioni. La questione è quindi rinviata al successivo 
Consiglio di gennaio. 
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Alle ore 12.55 entrano le Dr.sse Fioretti e Schiavone. 
 

5.      REGOLAMENTI DIDATTICI CDS: MODIFICHE; (SSQD) 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 20 settembre 
2018, ha approvato i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio per l’A.A. 2018/19. 

Riferisce quindi che il Direttore Generale, in sede di esame dei testi, ha formulato 
taluni rilievi di ordine sia formale, sia contenutistico. 

Di tali rilievi il Servizio Supporto Qualità e Didattica ha avuto notizia per il 
tramite dell'Area didattica. 
  
Il Servizio ha pertanto provveduto ad adeguare ciascun Regolamento ai predetti 
rilievi e, nell'occasione, ad apportare ai testi ulteriori modifiche volte ad 
uniformare maggiormente le previsioni di alcuni articoli ai PDS, nonché alla 
normativa vigente. 
  
Le modifiche sono state comunicate ai Presidenti dei Corsi di Studio con mail del 
17 dicembre 2018. 
  
Il Presidente fa presente che ciascun Regolamento modificato deve essere 
nuovamente approvato dal Consiglio di Facoltà, prima dell'approvazione da 
parte del Senato Accademico. 
  
Chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 Regolamento didattico a.a. 2018/2019 CdS L20 e tabella didattica 

programmata (ALLEGATO 2) 

 Regolamento didattico a.a. 2018/2019 CdS L3 e tabella didattica 
programmata (ALLEGATO 3) 

 Regolamento didattico a.a. 2018/2019 CdS LM59 e tabella didattica 
programmata (ALLEGATO 4) 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- Udito il Preside, 
  
- Preso atto dei rilievi formulati dal Direttore Generale in merito ai Regolamenti 
dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione per l’A.A. 
2018/19; 
  
-Viste le modifiche apportate ai citati Regolamenti,   
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DELIBERA 

  

all’unanimità di approvare i Regolamenti dei Corsi di Studio della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione per l’A.A. 2018/19, così come modificati (CDS L20 
- all. 2; CDS L3 - all. 3;  CDS LM59 - all. 4). 
  

6.      OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 – LM/77 E LM/65: 

PROVVEDIMENTI; (SSQD) 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 4 dicembre 2018, 
aveva approvato, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del 
CCRUA, la proposta di istituzione del Corso di Studio Magistrale della Classe 
LM65 (Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) in “Media, Arti, 
Culture”. 

Sul tema dei requisiti quantitativi necessari all’istituzione del corso, in quella 
stessa seduta il Preside aveva evidenziato come questi avrebbero potuto “essere 
soddisfatti attraverso una rimodulazione dell’afferenza dei docenti ai corsi di 
studio attivi nella Facoltà, ivi compreso il CdS interateneo LM77”. Pertanto, ai 
fini del recupero di unità di docenza da utilizzare nell’istituendo corso LM65, il 
Preside vede necessarie la cessazione anticipata degli obblighi derivanti dalla 
Convenzione stipulata dall’Ateneo con Sapienza Università di Roma nell’anno 
2017 e, dopo averne verificati tutti gli aspetti tecnico-giuridici, la disattivazione 
del Corso di Studi Magistrale LM77 in Economics and Communication for 
Management and Innovation. 

La Prof.ssa Ruggiero interviene chiedendo se si tratta di un recesso o di una 
proposta. Il Preside risponde trattarsi di proposta. 

Al termine dell’ampio dibattito ed alla luce degli esiti del medesimo, il 
Presidente, ribadita l’importanza strategica per la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione di istituire un corso di studi magistrale nella Classe LM65, invita 
il Consiglio a deliberare sulla proposta di cessazione anticipata degli obblighi 
derivanti dalla Convenzione stipulata dall’Ateneo con Sapienza Università di 
Roma nell’anno 2017, e di disattivazione del corso che ne costituiva l’oggetto. A 
tal fine il Presidente conferisce mandato al Prof. Luciano D’Amico di verificare 
tutti gli aspetti tecnico-giuridici inerenti la fattibilità della proposta. 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”.  

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
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-Udito il Preside; 

-Visto quanto sancito nella Convenzione stipulata dall’Ateneo con Sapienza 
Università di Roma nell’anno 2017, avente ad oggetto l’istituzione del Corso di 
Studi Magistrale LM77 in Economics and Communication for Management and 
Innovation; 

-Valutata l’importanza strategica per la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
di istituire un corso di studi magistrale nella Classe LM65, 

                                                               DELIBERA 

di approvare la proposta di cessazione anticipata degli obblighi derivanti dalla 
Convenzione stipulata dall’Ateneo con Sapienza Università di Roma nell’anno 
2017, e di disattivazione del corso che ne costituiva l’oggetto, dando mandato al 
Prof. Luciano D’Amico di verificarne con Sapienza Università di Roma tutti gli 
aspetti tecnico-giuridici. 

 7. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Facoltà la seguente 
relazione predisposta dal Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca. 

Il Presidente riferisce che è pervenuta la seguente proposta di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

- il Prof. Paolo Coen, con mail del 18.12.2018, ha richiesto l’aumento di € 1.250,00 
(milleduecentocinquanta) del contributo economico già deliberato dal Consiglio 
di Facoltà nella seduta del 31.10.2018 per la copertura delle spese della seguente 
iniziativa: 

- viaggio Treno della Memoria - Teramo, Budapest, Auschwitz per n. 33 studenti 
della Facoltà, con partenza prevista per il 6 febbraio e rientro il 14 febbraio 2019. 

Il costo pro capite per gli studenti è stimato in € 250,00 (trasporti + 
pernottamenti), per un totale di € 8.250,00. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare l’aumento 
del contributo economico richiesto, a gravare sui fondi del contributo di Facoltà, 
a sostegno della suddetta iniziativa. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Letta la relazione istruttoria; 
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-Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – Modalità 
di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Preso atto dell’istanza pervenuta; 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016; 

DELIBERA 

di approvare l’aumento del contributo fino a € 8.250,00 per l’iniziativa 
organizzata dai Proff. Coen e Sangiovanni, su proposta della rappresentante 
degli studenti Emanuela Testa. 
  

La spesa complessiva di euro 8.250,00 trova copertura sul Progetto CODI00007 
Contributo di Facoltà a.a. 2015-2016. 
  

  

8. VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof. Mastrangelo informa il Consiglio che l’Ufficio orientamento di Ateneo 
chiede un’idea di massima sulle iniziative che la Facoltà intende attuare nel corso 
del prossimo anno. Indicativamente si dovrebbero riproporre le stesse attività 
dell’anno scorso. 
 

Il Prof. Sangiovanni riferisce della sua partecipazione alla giornata sui corsi di 
Scienze della Comunicazione d’Italia che si è tenuta a Palermo. In tale occasione 
sono emersi problemi molto comuni tra i diversi CdS in Scienze della 
Comunicazione delle Università italiane. Alcune novità interessanti potranno 
emergere da novità legislative nel settore giornalistico e della comunicazione 
pubblica. La differenza fra Teramo e le altre realtà risiede nei rapporti con il 
territorio e nell’assenza di attività di ricerca che coinvolgano docenti e ricercatori. 
Un elemento interessante è il risorgere di una richiesta degli studenti di 
comprendere la complessità della realtà attraverso la comunicazione. 
  

Alle ore 13.15, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
          Verbalizza                                                                      Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                       Prof. Stefano Traini 


