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 L’anno 2020, il giorno giovedì 21 maggio alle ore 9.30, regolarmente 

convocato, si è riunito in modalità telematica, il Consiglio di Facoltà di Scienze 
della comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 

 
1. Commissione giudicatrice procedura valutativa settore concorsuale 

14/D1 - SSD SPS/09: sostituzione componente (SCSR) 
  
 
Presiede la seduta il Decano dei professori ordinari della Facoltà, Prof. Luciano 
D’Amico. 
La Prof.ssa Paola Besutti funge da Segretario verbalizzante. 
 

Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma google meet al link: 
http://meet.google.com/hjg-kgqa-zrd 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

 

            
Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara    
aperta la seduta alle ore 9.30. 
 

  Viene esaminato l’unico punto all’ordine del giorno. 
 
  1.      COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA VALUTATIVA 

 SETTORE CONCORSUALE  14/D1 - SSD SPS/09: SOSTITUZIONE 
 COMPONENTE (SCSR) 

 

Il Presidente ricorda al Consiglio che con D.R. n. 151 del 07/04/2020, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 07.04.2020, è stata indetta la procedura 
valutativa per a chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
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(settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio) presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 e del relativo 
Regolamento di Ateneo. 
Ricorda altresì che con delibera del Consiglio di Facoltà del 29.04.2020, a 
seguito della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione alla procedura, sono stati proposti i nominativi dei componenti 
la Commissione giudicatrice. 
Fa presente al riguardo che la commissione di selezione della procedura è stata 
nominata con DR n. 179 del 5 maggio 2020. 
A seguito della nomina della commissione, il Prof. Antonio Cocozza è risultato 
incompatibile ai sensi del Regolamento per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24, 
commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, come risulta dalla comunicazione del 
Responsabile dell’Ufficio Personale docente e ricercatore, programmazione e 
appalti del 18.05.2020. 
Si rende pertanto necessario procedere alla sua sostituzione, ai fini del regolare 
espletamento della procedura in oggetto. 
 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli del Prof. Pedersini, docente 
di I fascia che ha dato la disponibilità a far parte della Commissione 
giudicatrice per la procedura valutativa in questione. 
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 CV Prof. Roberto PEDERSINI (ALLEGATO 1) 
 

 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

• Dichiarazione assenza conflitto d’interesse 

 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

  

- 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 la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge 
n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 47 del 14 febbraio 2018; 
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- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 29.04.2020 relativa alla proposta 
di nomina della commissione; 
 
- Visto il D.R. n. 179 del 5 maggio 2020; 
 
- Vista la comunicazione del Responsabile dell’Ufficio Personale docente e 
ricercatore, programmazione e appalti del 18.05.2020. 
 

-Valutato il curriculum allegato al presente verbale; 
  

- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d’interesse, o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla 
documentazione presentata; 
  

- Valutato ogni opportuno elemento 

  

DELIBERA 

  

unanime, di proporre, per la procedura in parola, in sostituzione del Prof. 
Antonio Cocozza, la nomina del seguente Commissario, in possesso di un 
elevato profilo scientifico a livello internazionale: 
  

Prof. Roberto PEDERSINI, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro, Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università di MILANO. 
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 9.35. 
 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 
 
              Verbalizza                                                               Il Presidente 

  

   Prof.ssa Paola Besutti                                      Prof. Prof. Luciano D’Amico 
                         

 

   

 


