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L’anno 2018, il giorno mercoledì 24 gennaio alle ore 16.10 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. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2017/2018: provvedimenti; (SSQD) 

4. Richiesta attivazione borsa di ricerca (Responsabile Scientifico Prof. Francesco Benigno); 

(SCSR) 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presenze/assenze: 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

FRANCESCO BENIGNO   X 

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  

LUCIA ESPOSITO X   
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GABRIELE GRAVINA  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 16.11. 

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

Corsi di procedere alla verbalizzazione.  

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Presa visione del verbale della seduta del 29 novembre 2017 (seduta allargata a tutte le rappresentanze 

- studenti esclusi) in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni 
Il Preside comunica che a breve il Rettore firmerà il Decreto per l’assegnazione dei fondi premiali 

legati all’ATSC, per un importo di € 150.000,00. I suddetti fondi potranno essere utilizzati dai docenti 

per attività di ricerca. 

 

3. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2017/2018: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside presenta al Consiglio le domande di supplenza/contratto pervenute a seguito del bando 

pubblicato dalla Facoltà il 9 gennaio 2018 e scaduto il 19 gennaio 2018 relativo agli incarichi di 

insegnamento di cui all’ALL.TO A; illustra poi il lavoro di valutazione delle suddette istanze 

effettuato da una Commissione appositamente convocata e riunitasi in data 23 gennaio scorso, 

costituita dal Preside stesso e dai Professori Raffaele Mascella, Paola Besutti ed Andrea Sangiovanni, 

quest’ultimo presente in modalità telematica. 

  

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione; 

VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti dal predetto bando e la 

conformità degli insegnamenti banditi con quelli contenuti nell’ALL.TO “A” al bando stesso; 

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi o di eventuali situazioni di incompatibilità in relazione alla documentazione 

presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dai singoli candidati ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, D.Lgs. n. 165/2001; 
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VERIFICATE, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi disponibili, le dichiarazioni 

concernenti “I dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o Privati e di altri 

incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica” (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dai singoli 

candidati; 

  

la Commissione ad hoc riunita ha proposto di attribuire i seguenti incarichi di insegnamento e chiede 

d’intervenire al fine di esprimere approvazione ovvero osservazioni. 

  

CORSO DI STUDIO IN DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO 

(CLASSE L3): 

  

-    Per l’insegnamento di Musica, Tecnologia e Nuovi Media – SSD L-ART/07 (6 CFU – 36 ore) è 

pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal 

Dott. Alessandro Giovannucci per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il 

curriculum del candidato, la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di 

Musica, Tecnologia e Nuovi Media, a titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018, al Dott. Alessandro 

Giovannucci – compenso al netto del c/ente € 900,00. 

  

  

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L20): 

  

-    Per l’insegnamento di Laboratorio Televisivo – SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 

1 domanda di supplenza, successivamente ritirata.  

  

-    Per l’insegnamento di Laboratorio Giornalistico e Radiofonico – SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 

ore) è pervenuta N. 1 domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata 

dalla Dott.ssa Antonella Formisani per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato 

il curriculum del candidato, la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento 

di Laboratorio Giornalistico e Radiofonico, a titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018, alla Dott.ssa 

Antonella Formisani – compenso al netto del c/ente € 900,00. 

  

-    Per l’insegnamento di Tecniche di Vendita – SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 

domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Dott. Marco 

Galdenzi per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, 

la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di Tecniche di Vendita, a 

titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018, al Dott. Marco Galdenzi – compenso al netto del c/ente € 

900,00. 

  

-    Per l’insegnamento di Marketing – SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 domanda 

di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Dott.ssa Lisanna 

Marcozzi per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, 

la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di Marketing, a titolo 

retribuito per l’a.a. 2017/2018, alla Dott.ssa Lisanna Marcozzi – compenso al netto del c/ente € 

900,00. 
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CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION (CLASSE 

LM59): 

  

-    Per l’insegnamento di Digital Marketing – SSD SECS-P/08 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 

domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Dott. Alessio 

Lossano per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, 

la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di Digital Marketing, a titolo 

retribuito per l’a.a. 2017/2018, al Dott. Alessio Lossano – compenso al netto del c/ente € 900,00. 

  

-    Per l’insegnamento di European Economy – SSD SECS-P/02 (6 CFU – 36 ore) non è pervenuta 

alcuna domanda di supplenza. 

  

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta della Commissione e delibera di emanare un nuovo bando 

per l’affidamento degli insegnamenti relativi ai corsi: Laboratorio televisivo (L-ART/06); European 

Economy (SECS-P/02). 

  

4. Richiesta attivazione borsa di ricerca (Responsabile Scientifico Prof. Francesco Benigno); 

(SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Francesco Benigno, con mail del 29.12.2017, 

la richiesta di attivazione di una borsa di ricerca post-dottorato dal titolo “La Rivoluzione francese a 

Marsiglia: una prospettiva spaziale”, a valere sui “restanti costi ammissibili” spettanti al proponente 

(Tutor del dottorando) previsti dal finanziamento "PON-Dottorati industriali"- ciclo XXXII, di cui al 

Decreto Direttoriale prot. n. 1540 del 29 luglio 2016 contenente l'Avviso "Dottorati innovativi con 

caratterizzazione industriale" nell'ambito del PON R&I Azione I.1.  

A tal fine il Prof. Benigno, in qualità di Tutor, considerato che il budget è stato già stanziato con 

variazione di bilancio di cui al D.R. n. 460 del 13.12.2017, propone di avviare una procedura di 

selezione pubblica finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca con le seguenti caratteristiche: 

 

- durata: 8 mesi 

 

- tema di ricerca: studio della Rivoluzione francese a Marsiglia da una prospettiva spaziale tramite 

l’utilizzo della tecnologia GIS 

 

- importo complessivo: € 17.198,44  

 

- budget: € 15.000,00 a valere sul progetto CORI00046 e € 2.198,44 a valere sul progetto CORI00038; 

il finanziamento della borsa di ricerca post-dottorato in oggetto è a valere sulla quota forfettaria del 

40% per “other costs” dei fondi "PON-Dottorati industriali" destinata al Tutor della borsa dottorale  

 

-  requisiti di ammissione:  

 laurea specialistica o vecchio ordinamento in Lettere, Storia e Scienze Politiche indirizzo 

storico-politico (o titolo equivalente conseguito all’estero); Laurea magistrale classe LM-84: 

Scienze storiche 

 

 Dottorato di ricerca in discipline storiche e scienze politiche e sociali (che contenga almeno 

uno dei settori scientifico-disciplinari M-Sto/02, SPS/02 e SPS/03) 
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 Conoscenza lingue straniere: francese e inglese 

 

-  titolo preferenziale: 

comprovata esperienza nell’ambito dello studio della Rivoluzione francese e conoscenze di base 

nell’uso della tecnologia GIS applicata alla storia 

 

- commissione giudicatrice: Francesco Benigno (presidente), Fausta Gallo (membro), Maddalena 

Carli (membro), Massimo Carlo Giannini (membro supplente), Andrea Sangiovanni (membro 

supplente) 

 

Il Consiglio, valutato ogni opportuno elemento, approva all’unanimità e seduta stante l’attivazione 

della borsa di ricerca in oggetto. 

 

5. Varie ed eventuali 
Non vi sono argomenti da trattare. 

 

Alle ore 16.40 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 

       

 

              Verbalizza                                                                                      Il Preside 

             Prof.  Christian Corsi                                                              Prof. Stefano Traini 

 


