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L’anno 2018, il giorno giovedì 26 aprile 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, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Offerta formativa a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

4. Offerta formativa post-laurea a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

5. Calendario didattico a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

6. Richieste autorizzazioni residenza fuori sede a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 

7. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (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   

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   

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   

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  
 

 

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. Massimo 

Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Presa visione dei verbali della seduta del 18 aprile 2018 (composizione allargata a tutte le 

rappresentanze e composizione studenti esclusi), in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 

all’unanimità. 

  

2. Comunicazioni 
- Il Preside comunica che la Dott.ssa Parmegiani ha chiesto alla responsabile del sito web di ateneo 

l’abilitazione alla pubblicazione on line dei verbali del CdF. 

 

- Il Preside comunica che in merito alla richiesta di eventuali disponibilità per il coordinamento del 

Digital Team rivolta ai colleghi nell’ultimo CdF, è pervenuta solo la manifestazione di interesse del 

Prof. Christian Corsi. Il Preside ringrazia il Prof. Corsi perché senza il suo intervento un’attività 

cruciale per la Facoltà come il Digital Team sarebbe cessata. La sua manifestazione di interesse va 

vista quindi come disponibilità di tempo e impegno in favore degli studenti, che nelle ultime settimane 
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avevano manifestato la loro preoccupazione, e a sostegno dell’attività di orientamento di Facoltà. Il 

Preside comunica quindi che dal 1° giugno 2018 il coordinamento del Digital Team sarà assunto dal 

Prof. Christian Corsi. Il Preside ringrazia il Prof. Mascella per l’ottimo lavoro svolto. 

 

- Il Prof. D’Autilia prende la parola per comunicare al CdF la data per la visita a Cinecittà e ai 

laboratori dell’Istituto Luce, da tenersi al di fuori dei giorni di lezione, è stata fissata per venerdì 25 

maggio p.v. Tale data richiederà comunque di verificare l’accordo degli studenti interessati. I docenti 

che lo desiderano potranno partecipare.  

 

- Il Prof. Mazzonis ricorda che mercoledì 2 maggio p.v. alle ore 14.00 in Aula Tesi riprendono i 

seminari di “Etnologia e storia religiosa” con un suo intervento sulla religiosità femminile. 

  

3. Offerta formativa a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella riunione del 18 aprile u.s., dopo aver 

approfonditamente dibattuto la proposta di rimodulazione verso l’alto del piede orario relativo al 

rapporto CFU/attività didattica, aumentandolo da 6 a 7 ore per CFU, ha ritenuto di lasciare inalterato 

il modello attualmente in vigore, che prevede la corrispondenza tra 6 ore di didattica per ciascun CFU, 

sulla scorta di talune obiezioni legate alle conseguenze che deriverebbero dall’aumento del piede 

orario. 

  

Le suddette obiezioni sono così riassumibili: 

1) eccessivo prolungamento dei semestri di didattica e connesse difficoltà per gli studenti Erasmus, 

sia incoming che outcoming; 

2) difficoltà per gli studenti, di preparare gli esami senza poter usufruire di un periodo di sosta di 

almeno due settimane dopo la fine dei corsi; 

3) difficoltà per gli studenti fuori sede di prolungare la loro presenza a Teramo; 

4) difficoltà per eventuali recuperi sul calendario didattico. 

  

Il Preside ricorda, altresì, che nella citata seduta il Consiglio, deliberando di conservare l’attuale 

configurazione, ha demandato a ciascun docente il compito di far pervenire in tempo utile per la 

seduta del 26 aprile p.v., ipotesi volte a consentire, a fronte di effettive esigenze formative, il 

raggiungimento del carico di didattica frontale previsto dal vigente Regolamento di Ateneo 

sull’impegno didattico dei docenti e dei ricercatori. 

  

A proposito dell’offerta formativa della LM/59, il Preside comunica che la Prof.ssa Acconci ha 

proposto di attivare il corso a scelta di “EU Investment Law”. 

Lo studente Jean-Louis Mubake Lunanga chiede che il corso “Human Resource Management” venga 

spostato al primo semestre del II anno. Il Preside chiede al rappresentante degli studenti di avanzare 

la richiesta al Presidente Tallini e nel CdS della LM/59. 

Il Preside mette ai voti l’approvazione dell’Offerta formativa della LM59. Voti contrari: Besutti, 

Coen, Morselli, Ruggiero, Sciannella, Zocchi. Astenuti: Esposito, Deriu, Giannini, Del Sordo, 

Mubake Lunanga e Pesci. 

L’offerta formativa erogata e programmata della LM/59 viene approvata a maggioranza 
(Allegato 1). 

  

Il Preside passa dunque a illustrare, sulla base delle proposte pervenute, il prospetto dei carichi 

didattici calibrato sul rapporto 6 ore per CFU. A questo proposito il Preside comunica che ha inviato 
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al Rettore un quesito a proposito della possibilità di rendicontare le ore di didattica per la coorte ATSC 

entro le 120 ore obbligatorie, e che il Rettore ha risposto positivamente (Allegato 2). 

Pertanto, rispetto all’impegno didattico dei professori di prima e seconda fascia previsto dal 

Regolamento sull’impegno didattico dei docenti, il Preside propone di considerare rendicontabili 

quali attività di didattica frontale (nelle 120 ore) anche le attività didattiche svolte per ATSC in sede 

e fuori sede approvate e calendarizzate dal Consiglio di Facoltà (anche in considerazione del parere 

del Rettore ricevuto tramite mail del 24 aprile 2018), nonché lezioni introduttive o di 

approfondimento – legate a specifiche esigenze formative – sempre approvate e calendarizzate in CdF 

e limitate a un numero massimo di 12 ore per corsi da 12 Cfu e 6 ore per corsi da 6 Cfu, laddove 

questo risulti necessario per il raggiungimento del monte ore dei docenti: questo per evitare la 

moltiplicazione di corsi a scelta istituiti più per il raggiungimento del monte ore didattico dei docenti 

che per effettive necessità formative dei CdS. Tuttavia, poiché da questo punto di vista il Regolamento 

può avere diverse interpretazioni, i professori che non arrivano alle 120 ore di didattica possono 

proporre un corso a scelta, sempre da concordare con i Presidenti dei CdS. 

Interviene la Prof.ssa Sciannella che si dichiara contraria alla proposta, perché a suo avviso essa è 

contraria al Regolamento di Ateneo sugli obblighi didattici dei docenti che su questo punto è chiaro 

e inequivocabile, e solo gli Organi Collegiali possono deliberare modifiche e/o interpretazioni del 

medesimo Regolamento. A suo avviso, tale delibera è in contraddizione con il Regolamento, 

specificamente nel suo articolo 3. A sua volta il Preside dichiara che quella che la Prof.ssa Sciannella 

definisce interpretazione chiara e inequivocabile è diversa dall’interpretazione data dal Magnifico 

Rettore e ribadisce che lui sta portando in approvazione una proposta sostenuta dal Rettore.  

 

Alle ore 13.30 entra il Prof. Cocco. 

 

Il Prof. Antolini suggerisce che si ricorra all’Ufficio Legale dell’Ateneo per avere un parere.  

Il Prof. Mastrangelo sottolinea che il Magnifico Rettore è il legale rappresentante dell’Ateneo.  

La Prof.ssa Ruggiero si associa alle parole della collega Sciannella e osserva che si vuole approvare 

un’interpretazione del Regolamento alla quale è contraria. 

 

La Dr.ssa Parmegiani esce alle ore 13.45. 

 

Il Prof. Cocco comunica che si asterrà perché è arrivato da poco e non ha gli elementi per valutare. 

 

Il Preside mette espressamente ai voti questa proposta: si dichiarano contrari Esposito, Ruggiero, 

Sciannella e Zocchi; astenuti: Cocco, Di Giannatale, Deriu, Mazzonis, Del Sordo, Mubake Lunanga 

e Pesci; favorevoli tutti gli altri. La proposta viene approvata a maggioranza. 

 

Il Preside comunica che il Presidente del CdS L3 ha formulato la proposta di introdurre un corso a 

scelta da 6 CFU da suddividere in moduli da assegnare a 2 o 3 docenti.  

 

Interviene il Prof. Coen affermando che è disponibile a fare lezione alla coorte degli ATSC. Interviene 

il Prof. D’Autilia che ritiene di aderire alla proposta di un corso a scelta in comune di 6 CFU con i 

colleghi Coen e Giannini dal titolo “Linguaggi visivi tra arti e storia”.  

Il Preside ricorda che ha sconsigliato questa soluzione perché di fattibilità incerta. 

Riferisce che il Servizio Supporto Qualità e Didattica effettuerà, tuttavia, una verifica in tal senso e 

si dichiara disponibile ad accogliere la proposta qualora tale verifica desse esito positivo. 
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In caso di necessità i colleghi in questione potranno fare lezione nel Dottorato, e a questo proposito 

il Prof. Giannini assicura la sua disponibilità.  

Il Prof. Coen sottolinea che, da parte sua, resta la disponibilità a svolgere un corso modulare con i 

colleghi D’Autilia e Giannini così da sperimentare un corso interdisciplinare.  

Il Prof. Sangiovanni interviene per ricordare che, nel regolamento del CdS, vi è scritto che i corsi 

modulari sono da 6 o 12 CFU. Occorrerebbe quindi (forse) approvare formalmente in CdF 

l’istituzione di tale tipo di corso modulare, così che venga recepita nei CdS.  

Il Preside ribadisce che vi sono numerosi dubbi su questa soluzione.  

 

Il Prof. D’Autilia esce alle ore 13.47.  

 

Il CdF approva la possibilità di tenere un corso a scelta di 6 CFU dal titolo “Linguaggi visivi tra arti 

e storia” diviso fra tre docenti (Coen, D’Autilia e Giannini), ferma restando la verifica della sua 

fattibilità in termini normativi e tecnici. 

Il Prof. Coen chiede, qualora questa soluzione non fosse praticabile, di poter tenere un corso di “Storia 

dell’arte comparata dei paesi europei” da 6 Cfu. Il Preside ricorda che le colleghe Sciannella e Zocchi 

hanno chiesto di svolgere corsi da 6 CFU in aggiunta al loro carico didattico per raggiungere le 120 

ore previste dal Regolamento. 

  

Il Preside sottopone al voto l’offerta formativa dell’a.a. 2018-19 del CdS L20 (Allegato 3) che 

viene approvata all’unanimità dal CdF. 
 

Il Preside sottopone al voto l’offerta formativa dell’a.a. 2018-19 del CdS L3 (Allegato 4) che 

viene approvata all’unanimità dal CdF. 
 

Chiede la parola il Prof. Coen, il quale tiene a precisare di non essere stato in nessun modo causa del 

suo improvviso deficit di orario. Gli ultimi due anni accademici hanno visto difatti l’esclusione della 

sua materia d’insegnamento prima dal Corso di Laurea di Comunicazione per ATSC e 

successivamente dal CdL magistrale in Business Communication. Ribadisce che ha sempre dato e 

tuttora conferma la piena disponibilità a insegnare nell’uno e nell’altro Corso di Laurea. 

Per aumentare le sue ore d’insegnamento e così risolvere il problema ha effettuato una pluralità di 

proposte. Il Prof. Coen è certo che alla fine una soluzione verrà trovata perché ha fornito la massima 

e piena disponibiltà e perché ha fiducia nel Preside e nei presidenti dei Corsi di Laurea. Ma dato che 

continua a sentirsi sollecitato, talora addirittura incalzato, ritiene corretto sottolineare un principio. 

Insegnare 120 ore è un dovere. Contestualmente tuttavia è anche un diritto. Dinanzi cioè alla 

disponibilità provata e in buona fede del docente è la Facoltà, il suo Preside e gli organi didattici di 

competenza che possono e anzi debbono farsene carico. In caso contrario essi vengono, verrebbero 

meno a uno dei diritti base di un lavoratore dipendente, come appunto è e rimane il docente che la 

Facoltà ha in carico. Questo diritto è il diritto a svolgere le proprie funzioni appieno e, nei limiti del 

possibile, secondo le proprie competenze specifiche. 

 

La Prof.ssa Sciannella chiede che la Facoltà si attivi per l’organizzazione di attività di tutorato, ai 

sensi del Regolamento sull’impegno didattico dei docenti. Il Preside concorda. 

 

Il Preside introduce anche il tema dell’eventuale compenso per i docenti di prima e seconda fascia 

che superano le 120 ore. I Prof.ri Corsi, D’Amico (come riporta il Prof. Corsi) e De Nicola sono 

disponibili a rinunciare all’eventuale compenso per le ore in più. 
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4. Offerta formativa post-laurea a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
  

Il Preside riferisce che sono pervenute, da parte del prof. Luca Tallini, Presidente del CdSM in 

Management and Business Communication, proposte di attivazione, per l’a.a. 2018/19, dei seguenti 

Corsi Post Laurea: 

  

1) Master Universitario di II Livello in “Insegnamento Efficace e Apprendimento Visibile. Strategie 

e metodi di successo per la gestione della classe (IES)”; 

  

2) Corso di perfezionamento in “Insegnamento Efficace e Apprendimento Visibile. Strategie e metodi 

di successo per la gestione della classe (IES)”; 

  

3) Corso di Formazione professionale in “Nuove Competenze comunicative e gestione dei conflitti 

in classe (Compete)”. 

 

Il Prof. Tallini viene invitato dal Preside a illustrare il contenuto delle proposte. Il Preside sottolinea 

che, non essendo pervenuti in tempo utile i materiali (Formulario e Piano finanziario), occorre 

rinviare l’approvazione delle proposte al prossimo CdF. 

 

5. Calendario didattico a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside, sulla base di quanto deliberato in merito al mantenimento, per l’a.a. 2018/19, dell’attuale 

confìgurazione relativa al rapporto ore di didattica/crediti formativi, illustra l’ipotesi di Calendario 

didattico delle lezioni calibrato su piede orario 6 (Allegato 5). 

Sottolinea che il calendario è già stato inviato a tutti i membri del CdF e chiede quindi al Consiglio 

di esprimersi in merito. 

  

I rappresentanti degli studenti danno il loro consenso.  

  

Il Cdf approva all’unanimità. 

  

6. Richieste autorizzazioni residenza fuori sede a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che, ai sensi delle Linee guida in materia di autorizzazione alla residenza fuori 

sede dei docenti, emanate con D.R. n. 106 del 22 marzo 2016, è pervenuta l’istanza di autorizzazione 

per l’A.A. 2018/2019 da parte della Prof.ssa Paola Besutti. 

 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito.  

 

Il Consiglio esprime parere favorevole, attestando che la residenza fuori sede della suddetta docente 

è conciliabile con l’assolvimento delle attività didattiche, di ricerca e gestionali.  

 

7. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Gabriele D’Autilia la richiesta di un 

contributo economico per l’organizzazione di una visita didattica degli studenti del Corso di Media e 

culture visuali presso gli studi di Cinecittà e i laboratori dell’Istituto Luce di Roma, da tenersi il 

prossimo 25 maggio 2018. 
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Il Preside precisa che la spesa di € 2.500,00 di cui € 1.500,00 per il noleggio dell’autobus e di € 

1.000,00 per il rimborso al Prof. D’Autilia del costo dei biglietti d’ingresso, troverà copertura 

finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00006 Contributo di Facoltà A.A. 

2014/2015. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

  

Il Preside informa che il Prof. Sangiovanni ha chiesto di invitare un esperto esterno per tenere due 

seminari su due giorni nel quadro del Laboratorio televisivo. A tale esperto propone sia corrisposto 

un gettone di presenza dell’ammontare di € 400 per ciascun seminario. La spesa di € 800 troverà 

copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00006 Contributo di 

Facoltà A.A. 2014/2015 (ad esaurimento) e sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 

2015/2016.  

Il CdF approva all’unanimità. 

 

La Prof.ssa Sciannella esce dal CdF alle ore 14.20.  

Esce Del Sordo alle ore 15.00. 

 

Si apre una discussione sulle necessità formative dei CdS in relazione ai media e alle piattaforme 

digitali. I rappresentanti degli studenti sottolineano l’utilità di confrontarsi con esperti esterni.  

Dopo ampia discussione il Consiglio approva l’attivazione di due seminari di alto livello sulla 

scrittura per la televisione, ciascuno da 8 ore, tenuti da esperti esterni di elevata qualificazione, 

coordinati dal Prof. D’Autilia e destinati a tutti gli studenti dei diversi CdS della Facoltà (e 

ovviamente aperti agli studenti di tutto l’Ateneo). Tali esperti saranno remunerati con 100 euro lorde 

per ora. La spesa di € 1.600,00 troverà copertura finanziaria sul contributo di Facoltà, a valere sul 

Progetto CODI00006 Contributo di Facoltà A.A. 2014/2015 (ad esaurimento) e sul Progetto 
CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016.  

 

La rappresentante Emanuela Testa sottolinea che si tratta di una decisione che gli studenti approvano 

pienamente. 

Il CdF approva a maggioranza, con la sola astensione dei Prof. Ruggiero e Zocchi. 

Il Prof. Sangiovanni esce alle ore 15.10 

  

8. Varie ed eventuali. 
La Prof.ssa Besutti informa che ha organizzato in Ateneo, in collaborazione con l’Istituto Nazionale 

di Fisica Nuclare, il 17 maggio p.v. in Aula Tesi alle ore 10.30 un incontro dal titolo “Dai muoni ai 

suoni”. Invita tutti i colleghi e gli studenti a partecipare. 

Il Prof. Coen informa che l’11 aprile u.s. si è recato, insieme alla studentessa Emanuela Testa, 

all’Università di Chieti-Pescara per una rappresentazione teatrale sulla Shoah fatta dai detenuti della 

Casa circondariale di Pescara, con la presenza dell’ambasciatore dello Stato d’Israele. 

Il Prof. Corsi informa che i prossimi giorni 11-12-13 maggio si terrà in Ateneo la manifestazione 

“Teramo comix” e che sono in corso contatti con i Presidenti dei CdS per organizzare alcune attività. 

Dato che è una manifestazione di grande importanza con notevole afflusso di persone, “Teramo 

comix” risulta un momento assai importante sia per l’orientamento, sia per il placement. Il Prof. Corsi 

chiede la massima presenza di docenti e studenti. 

Il Prof. De Nicola comunica che sta portando avanti due iniziative nel quadro del suo corso nella 

LM59: nella seconda metà di maggio dovrebbero tenersi visite a due aziende (GLM e Lisciani giochi). 

Qualora vi fossero docenti interessati a partecipare a queste iniziative, saranno benvenuti. 
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I rappresentanti degli studenti Emanuela Testa e Jean-Louis Mubake Lunanga escono alle 15.20. 

 

Alle ore 15.27, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  

          Verbalizza                                                                                     Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                                     Prof. Stefano Traini 

  

  

  
 


