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L’anno 2018, il giorno giovedì 20 dicembre alle ore 13.16 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. Ratifica decreti del Preside n. 43 e n. 44 del 12.12.2018; (SSQD) 
3. Trasferimento fondi Biblioteca; (SCSR) 
4. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic 

destinations” (Responsabile scientifico Dr. Nico Bortoletto): 
provvedimenti; (SCSR) 

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

6. Provvedimenti di Facoltà. 
 
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  



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 20 dicembre 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze – studenti esclusi 

 
 

2 
 

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   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta 
la seduta alle ore 13.16. 
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. COMUNICAZIONI 

Chiede la parola la Prof.ssa Sciannella, la quale porge a i tutti i colleghi le sue 
scuse sincere per i toni utilizzati nel corso dell’ultimo Consiglio di Facoltà. Il 
Preside ringrazia la collega Sciannella e sottolinea l’importanza di mantenere 
sempre toni adeguati, anche in confronti difficili dove è normale vi siano 
divergenze. Il Preside ribadisce l’importanza di mantenere un buon clima nei 
prossimi mesi (che saranno i suoi ultimi mesi di presidenza) perché vi saranno – 
tra gli altri – due impegni importanti: si dovrà attivare la nuova LM/65 e 
bisognerà scegliere il nuovo Preside. 
 

Alle ore 13.21 entrano i Prof.ri Paolo Coen e Raffaella Morselli. 
  

2. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE N. 43 E N. 44 DEL 12.12.2018; (SSQD) 
Il Presidente riferisce che sono stati emanati i decreti n. 43 e n. 44 del 12.12.2018 
relativi rispettivamente: 
-alla chiamata a professore di seconda fascia, del Prof. Emilio COCCO, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina 
della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel settore concorsuale 
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14/D1 Sociologia dei Processi economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del 
Territorio, Settore Scientifico-Disciplinare SPS/10 – Sociologia dell’Ambiente e 
del Territorio; 
- ed alla chiamata a professore di seconda fascia, della Prof.ssa Lucia ESPOSITO, 
ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nel settore 
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, 
Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese. 
  

L’emanazione dei suddetti decreti trova giustificazione nell’urgenza di 
provvedere, in vista della imminente presa di servizio in ruolo dei docenti 
nominati. 
  

Il Presidente riferisce, altresì, che si è reso necessario emanare un ulteriore 
provvedimento di urgenza (Decreto n. 46 del 18.12.2018) al fine sia di apportare 
al RAD dell’ istituendo CDS LM 65 la modifica volta a sanare la difformità nel 
numero massimo di CFU realizzabili nell’ambito disciplinare - Discipline 
geografiche, storiche, sociologiche e della comunicazione, rilevata all’atto 
dell'inserimento nella Scheda SUA-CdS della Tabella delle attività formative, sia 
di modificare il Format Ordinamento  nella parte relativa agli sbocchi 
occupazionali. 
  

Il Presidente pertanto invita il Consiglio a ratificare i suddetti decreti. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 decreto del Preside n. 43 del 12.12.2018; 
 decreto del Preside n. 44 del 12.12.2018; 
 decreto del Preside n. 46 del 18.12.2018. 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

-Udito il Preside; 
-Valutata l’urgenza, 
                                                              DELIBERA 

  

di ratificare i Decreti n. 43, 44 e 46 relativi, rispettivamente, alle chiamate dei 
Proff. Emilio Cocco e Lucia Esposito a proff. di seconda fascia presso la Facoltà 
di Scienze della Comunicazione ed alle modifiche al RAD ed al Format 
Ordinamento dell’istituendo CdS LM65. 
  

3. TRASFERIMENTO FONDI BIBLIOTECA; (SCSR) 
Il Prof. D’Autilia riferisce delle poche risposte dei colleghi a proposito del 
pacchetto di Jstor di Ateneo. Vi è la possibilità di acquisire nuovi pacchetti di 
riviste umanistiche con i fondi Biblioteca di Facoltà. Esorta quindi i colleghi a 
inviare nuove proposte, perché a gennaio sarà avviata in sede di CRUI una nuova 
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trattativa con Jstor. Il Preside ricorda che è importante che si arrivi al CdF di 
gennaio con nuove proposte. Il Prof. D’Amico ricorda che è possibile richiedere 
l’acquisto dei pacchetti Jstor direttamente all’Ateneo. Il Prof. Di Girolamo 
esprime la sua approvazione all’ampliamento dei pacchetti di Jstor. Il Prof. Coen 
chiede di valutare la possibilità di organizzare un seminario per gli studenti circa 
l’uso di Jstor. 
 

Alle 13.30 esce il Prof. Pelusi. 
  

4. PROGETTO APPRODI “FROM ANCIENT MARITIME ROUTES TO ECO-
TOURISTIC DESTINATIONS” (RESPONSABILE SCIENTIFICO DR. NICO 

BORTOLETTO): PROVVEDIMENTI; (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 dal Prof. Bortoletto, con mail del 27.11.2018, 
la richiesta di istituzione di una borsa di ricerca della durata di mesi 5, a valere 
su fondi Approdi, WP3 - Pilot Actions, del progetto approvato, per un importo 
pari a 7.000,00 euro. 

A tal fine, in qualità di responsabile scientifico, propone di avviare una procedura 
di selezione pubblica finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca per lo 
sviluppo di moduli didattici derivanti dalle differenti esperienze di ricerca 
compiute nei siti pilota, con le seguenti caratteristiche: 
  

durata: 5 mesi 
  

oggetto della ricerca: 
- Joint modules developing, to be used for the realisation of the local course 

- Reporting, on the training courses (Act. T2.6) 
  

importo complessivo: € 7.000,00 

  

budget: € 7.000,00 a gravare sul progetto CORI00048 APPRODI_FROM 
ANCIENT MARITIME ROUTES TO ECOTOURISTIC 
DESTINATIONS_PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
INTERREG V-B ADRION 2014-2020 

  

Requisiti di ammissione: 
-laurea specialistica in lingua inglese in temi di management e comunicazione; 
- capacità a scrivere, elaborare e pubblicare documenti digitali in lingua inglese; 
- partecipazione pregressa ad attività di studio e ricerca internazionali (scuole 
estive, gruppi di lavoro) in area Adriatica; 
- conoscenza dell'ambiente socio-culturale dell'Europa Orientale e Balcanica; 
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- conoscenza delle dinamiche di promozione ed animazione museale interna e di 
cultural heritage. 
  

Commissione giudicatrice: 
Prof. Danilo Pelusi 
Prof. Emilio Cocco 

Prof. Nico Bortoletto 

Prof. Massimo Carlo Giannini (componente supplente) 
  

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare 
l’istituzione della borsa di ricerca richiesta dal Prof. Bortoletto, a gravare sui fondi 
del progetto APPRODI. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Letta la relazione istruttoria; 

-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 conferimento di borse di studio e borse di ricerca 
emanato con D.R. n. 396 del 18.11.2014; 
  

- Preso atto dell’istanza formulata dal Responsabile scientifico del Progetto 
APPRODI; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CORI00048; 

DELIBERA 

di approvare il conferimento di una borsa di ricerca tramite procedura di 
selezione pubblica, della durata di mesi 5, a valere su fondi Approdi, WP3 - Pilot 
Actions, del progetto approvato. 
La spesa complessiva di euro 7.000,00 trova copertura sul Progetto CORI00048 
APPRODI_FROM ANCIENT MARITIME ROUTES TO ECOTOURISTIC 
DESTINATIONS_PROGRAMMA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE 
INTERREG V-B ADRION 2014-2020. 
  

5. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

DA RICERCATORI UNIVERSITARI (SSQD); 
Il Preside sottopone al Consiglio le relazioni triennali sulle attività scientifiche e 
didattiche presentate ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Dott. Piero Nicola 
Di Girolamo, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, afferente al SSD M-STO/04 (Storia Contemporanea). 
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Per le suddette relazioni, i periodi di riferimento sono i trienni 2010-2013 e 2013-
2016. 
  
Esce il Dott. Di Girolamo. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 Relazione Dott. Di Girolamo (ALLEGATO 1). 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
-Udito il Preside; 
  
-Presa visione della documentazione prodotta dal Dott. Di Girolamo 

  

                                                      DELIBERA 

  

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Dott. 
Piero Nicola Di Girolamo in riferimento ai trienni 2010-2013 e 2013-2016. 
  
Rientra il Dott. Di Girolamo. 
  
  

6. PROVVEDIMENTI DI FACOLTÀ. 
Il Presidente comunica che sono stati resi disponibili i fondi ex-Master da usare 
per attività di ricerca. Alcuni colleghi hanno fatto domanda in ritardo. Tuttavia il 
Preside propone di approvare una proroga della presentazione delle domande 
sino al 10 gennaio 2019, ore 13.00, così che tutti possano rientrare nell’uso dei 
fondi. Tale data deve essere intesa come tassativa. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
-Udito il Preside; 
  
                                                      DELIBERA 

 

di approvare la proroga al 10 gennaio 2019, ore 13.00 per la presentazione dei 
progetti di ricerca utili all’attribuzione dei fondi residui dei Master. 
 

Alle ore 13.42, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
           Verbalizza                                                                                  Il Preside 

       Prof. Massimo Carlo Giannini                                      Prof. Stefano Traini 
 


