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L’anno 2018, il giorno mercoledì 28 marzo alle ore 13.50 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. Pratiche studenti; (SSQD) 

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

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

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

7. Nuovo modello Registro attività didattiche dei docenti: approvazione; (SSQD) 

8. Richieste patrocinio: provvedimenti; (SCSR) 

9. Gruppo di lavoro ERASMUS: discussione; (SSQD) 

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

11. Proposta stipula convenzione tra la Facoltà e il Polo Museale dell’Abruzzo: provvedimenti; 

(SCSR) 

12. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 

13. 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   



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 28 marzo 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

2 
 

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   

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 13.53. 

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. 

Il Preside autorizza gli studenti Carlo Colleluori e Chiara D’Ortona a partecipare al CdF in qualità di 

uditori segnalati dai rappresentanti degli studenti assenti dalla presente riunione. 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Presa visione dei verbali della seduta del 06 marzo 2018 (composizione allargata a tutte le 

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

all’unanimità. 
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2. Comunicazioni 
– Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà probabilmente il 18.04.2018, 

fatta salva l’esigenza di anticipare in caso di necessità. 

  

- Il Preside comunica che con D.R. n. 72 del 12 marzo 2018 il Prof. Massimo Carlo Giannini è stato 

nominato Coordinatore del corso di dottorato di ricerca in “Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età 

contemporanea”, a partire dal XXXIV ciclo. 

  

- Il Preside comunica che lo stanziamento del budget 2018 relativo a convegni, ammonta a € 

15.000,00 di cui il 35% vincolato all'approvazione del bilancio unico di esercizio 2017. 

L'importo sarà trasferito alle Facoltà nella misura, al netto del 35%, di €1.950,00 per Facoltà. 

La restante quota del 35%, sempre divisa in parti uguali per le Facoltà, sarà accreditata solo dopo 

l'approvazione del bilancio unico di esercizio 2017. 

  

- Il Preside comunica che, con delibera del Senato Accademico del 28.03.2018, sono stati attribuiti 

all’Università di Teramo n. 5 RDT di tipo B che saranno distribuiti uno per Facoltà. Resta comunque 

il fatto che la Corte dei Conti non ha ancora licenziato il provvedimento. Le procedure concorsuali 

dovranno probabilmente essere espletate entro l’anno 2018 con possibile assunzione nel 2019. 

  

- Il Preside comunica che sul sito del MIUR è stato pubblicato il bando PON Ricerca e Innovazione 

2014-2020 di attrazione mobilità dei ricercatori a tempo determinato (di tipo A); invita pertanto i 

colleghi a prendere visione del bando che viene allegato al presente verbale (Allegato 1). 

  

3. Pratiche studenti; (SSQD) 
Il Preside sottopone al Consiglio n. 40 pratiche studenti già esaminate dall’apposita Commissione 

riunitasi in data 27.03.2018, come da verbale allegato (Allegato 2). 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità le proposte della Commissione. 

  

4. Offerta formativa a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che, in vista della programmazione dell’offerta formativa 2018 2019, sono 

pervenute le proposte deliberate dai Consigli di Corso di Studio della Facoltà. Nel caso del CdS L20, 

il Preside propone che il corso di “Informatica e comunicazione” (12 CFU) venga assegnato 

interamente al Dott. Danilo Pelusi che, in quanto RDT di tipo B, deve avere un adeguato carico 

didattico. Per quanto concerne il CdS in Economia la questione dell’insegnamento di Informatica 

dovrà essere esaminata meglio. Circa il Laboratorio televisivo in L-ART/06 (6 CFU) per il 2018-19 

non è possibile assegnare con un bando esterno essendovi un docente del S.S.D. in questione. Anche 

su questo sarà necessario un supplemento di analisi e ragionamento. Il Prof. Sangiovanni ricorda 

come la scelta del Laboratorio-insegnamento derivava dall’esigenza di dare il giusto peso a una 

materia importante. Il Preside suggerisce di immaginare proposte professionalizzanti e di laboratorio 

che garantiscano un coordinamento interno. Per quanto riguarda il CdS DAMS, il Preside segnala che 

le abilità linguistiche saranno spostate al primo anno e quelle informatiche al terzo. Il Preside procede 

quindi a leggere le proposte di corsi a scelta formulate dai CdS L3 ed L 20. Il Preside legge i nomi 

dei docenti di riferimento dei CdS L3, L20 e LM59. Restano da verificare le posizioni di D’Amico, 

Braga, Cocco e Vaccarelli in relazione ai corsi in collaborazione con Scienze Politiche e Roma 

Sapienza. Il Prof. Antolini fa presente che il CdS in Economia necessita di un docente di riferimento 

dal peso di almeno 0,5. Il Preside risponde che la cosa sarà presa in considerazione.  
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Per quanto riguarda la LM59 il Preside comunica che sono stati eliminati dal I anno di corso  i 12 

CFU di L-ART 02 ed L-ART 07 sostituiti da IUS/13 per 6 CFU e da M-PSI/01 per 6 CFU. 

Il Preside sottolinea come occorra prestare attenzione all’assegnazione continuativa di contratti 

esterni ai medesimi soggetti, dato che la normativa vigente vieta di rinnovarli per più di 5 volte. 

Sottolinea altresì l’urgenza di risolvere talune problematiche relative sia all’individuazione dei 

docenti di riferimento dei singoli corsi, sia alla quantificazione del carico didattico per ciascun 

docente. 

In riferimento a quest’ultimo aspetto ricorda che, ai sensi del Regolamento di Ateneo sull’impegno 

didattico dei professori e ricercatori, emanato con D.R. n. 461 del 13 dicembre 2017, i professori di 

ruolo dovranno svolgere annualmente almeno 120 ore di didattica frontale. Vi sono numerosi 

professori di prima e seconda fascia che ne coprono solo 108. Il Preside ricorda che, fermo restando 

che nessun docente della Facoltà ha mai rifiutato di sostenere il carico didattico richiesto, occorre 

arrivare a 120 ore e propone una serie di possibili soluzioni: 

1) portare il piede orario da 6 a 7 CFU, come suggerisce il Senato; in questo modo tutti i docenti con 

108 ore passerebbero automaticamente a un carico di 126 ore, ma la soluzione comporterebbe una 

dilatazione forse eccessiva del calendario accademico; 

2) aprire corsi a scelta da 6 CFU per alcuni docenti; 

3) aprire corsi a scelta modulari da 6 CFU da parte di 3 docenti; 

4) fare lezioni all’interno dei corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo; 

5) assegnare workshop attribuiti internamente. 

Si apre la discussione.  

Interviene la Prof.ssa Sciannella che ricorda come il problema sia la presenza di CFU formalizzati. 

Il Prof. Deriu chiede se siano conteggiabili ore di lezione presso altri Dottorati, ma il Preside risponde 

che il DR e il nuovo Regolamento dicono che sono valide solo le ore di didattica frontale tenute in 

Ateneo. Il Prof. Mazzonis sostiene che i corsi da 72 ore (12 CFU) sono problematici e che forse 

occorre ragionare sul numero di ore. Il Prof. De Nicola interviene dicendo che la proposta è 

condivisibile ma che occorrerà ragionare. Il Prof. Mascella richiama il contenuto del nuovo 

regolamento di Ateneo e propone che vada interpretato in maniera meno restrittiva, ad esempio per 

quanto concerne le esercitazioni. Il Prof. Sangiovanni interviene sottolineando che, a suo parere, il 

regolamento è senza dubbio poco chiaro e che occorrerebbe una modifica dell’offerta formativa. 

Suggerisce quindi di trovare una soluzione per l’anno 2018-19 ripensando gli insegnamenti in chiave 

più modulare. 

Il Prof. De Nicola esce alle ore 14.30. 

Il Prof. Deriu si associa a quanto proposto da Sangiovanni. Il Preside rileva che la soluzione proposta 

dal Prof. Mascella è condivisibile, ma che l’interpretazione del regolamento dato dagli organi di 

Ateneo è alquanto restrittiva. Anche il Prof. Braga suggerisce di trovare una soluzione utile. 

Interviene la Prof.ssa Besutti che fa presente come occorra rimettere al centro della discussione tutte 

le offerte formative dei CdS. Senza immaginare soluzioni troppo difficili, per l’anno accademico in 

corso, si deve verificare all’interno dei CdS la possibilità di costruire percorsi di didattica integrativa. 

È poi molto importante la soluzione del Dottorato che potrebbe servire a completare il monte ore di 

docenza per molti colleghi.  

Il rappresentante degli studenti Jean-Louis Mubake Lunanga esce alle ore 14.52. 

Il Preside s’incarica di discutere con il Prof. Giannini per trovare eventuali soluzioni idonee nel 

quadro delle attività didattiche del Dottorato di ricerca in Storia dell’Europa, di cui è Coordinatore. 

La Prof.ssa Besutti sottolinea che, per quanto concerne la LM59, la decisione sull’offerta formativa 

è avvenuta, legittimamente, a maggioranza e che si rammarica che la scelta sia avvenuta in maniera 

drastica. Nel caso dell’insegnamento di Besutti e Coen non è stata presa minimamente in 
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considerazione l’ipotesi di un ricollocamento in uno spazio più idoneo all’interno del CdS così da 

provare a trovare una soluzione condivisa. Con poco fair play i docenti esclusi non sono stati 

preventivamente consultati: la Prof.ssa Besutti sottolinea che, malgrado le divergenze, non si debba 

mai arrivare a rinunciare a buoni rapporti. Il Prof. Coen sottolinea che non è opportuno escludere - 

seppure legittimamente - i colleghi senza una preventiva consultazione che qualifica un ambiente 

accademico sereno. La Prof.ssa Sciannella afferma di non aver condiviso le modalità di 

trasformazione dell’offerta formativa della LM59, anche alla luce del fatto che non è stato tenuto 

conto dell’insofferenza manifestata dagli studenti. Ricorda inoltre di aver eccepito sull’uso della 

lingua inglese che, a suo avviso, rende il CdS illegittimo in base alle sentenze della giustizia 

amministrativa e con il rischio di non poter essere accreditati in quanto illegittimi dal punto di vista 

giuridico. Auspica che vi sia un’ampia discussione e una delibera collegiale che tuteli la Facoltà e il 

CdF di fronte a eventuali responsabilità in sede giudiziaria. Propone di chiedere al MIUR di riaprire 

il RAD al fine di evitare eventuali richieste di risarcimento in sede di giustizia civile. Il Preside ricorda 

che, al riguardo, vi è una delibera del Senato Accademico e ritiene che questa tuteli giuridicamente 

la Facoltà. Inoltre sottolinea che vi è una precisa volontà del CdS della LM59. La Prof.ssa Sciannella 

chiede venga messo a verbale che diffida chiunque dal coinvolgerla in situazioni che si presentino 

sotto forme di richieste risarcitorie. La Prof.ssa Ruggiero interviene affermando che le risulta che, 

circa la lingua inglese, siano state avanzate riserve da parte degli studenti della LM59 e che, forse, è 

il caso che sia necessario svolgere un’attenta riflessione. La Prof.ssa Esposito sottolinea l’importanza 

di verificare i benefici per gli studenti e la Facoltà del CdS in lingua inglese. L’anno prossimo hanno 

chiesto di andare in Erasmus ben 10 studenti della LM59. Il Prof. Pedaci rileva che gli studenti della 

L20 spesso si lamentano di un’offerta della LM in lingua inglese che non pare loro adeguata. È dunque 

necessario ragionare bene sul tema, confrontandosi non solo tra docenti, ma anche con gli studenti e 

gli stakeholder. Forse, sottolinea Pedaci, il problema non è di per sé la lingua inglese, quanto 

l’impostazione generale della LM59: a suo parere, nell’ultimo anno i problemi si sono intensificati. 

Il Preside propone di aprire una discussione così da mettere a punto un nuovo progetto di LM tenendo 

conto di tutti i parametri (studenti, stakeholder, occupabilità ecc.). Interviene il Prof. Corsi che 

sottolinea che è importante valutare quali sono le motivazioni delle valutazioni degli studenti e delle 

preoccupazioni che hanno manifestato (lingua inglese, contenuti degli insegnamenti ecc.) e cosa ci 

indicano. Di conseguenza occorre accogliere, a suo parere, le indicazioni degli studenti. 

La rappresentante degli studenti Marzia Fistola fa presente che i problemi sono presenti da tempo e 

che gli studenti della LM59 sono molto timorosi di manifestare il loro disagio. Sottolinea di 

rammaricarsi che quanto riportato dai rappresentanti degli studenti nel CdS della LM59 sia servito, 

in sostanza, solo a giustificare la cancellazione del corso dei Prof. Besutti e Coen. Il Prof. Tallini 

afferma che la questione è stata verbalizzata dal CdS della LM59. Interviene il Prof. Di Giannatale 

che ricorda come la LM sia oggetto di critiche da tempo all’interno della Commissione paritetica di 

Facoltà. Al di là della questione giuridica evidenziata dalla collega Sciannella, gli studenti 

manifestano disagio per l’uso della lingua inglese. 

I Proff. D’Autilia e Zocchi escono alle ore 15.25. 

Il Preside interviene facendo presente che, da tempo, lui e il Prof. Mascella hanno contatto con diversi 

studenti della LM che sono ampiamente a favore della lingua inglese. Il Prof. Mazzonis afferma che 

il problema non è la lingua inglese in quanto tale, dato che, a suo parere, essa è attrattivo, quanto la 

qualità dell’insegnamento in lingua inglese. 

Vista l’esigenza di maggior approfondimento sulle tematiche in questione, la delibera sull’intera 

offerta formativa viene rinviata al prossimo CdF. 

I Proff. Francesca Vaccarelli e Adolfo Braga escono alle ore 15.30.  

Il Prof. Luca Tallini esce alle ore 15.45. 
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5. Offerta formativa post-laurea a.a. 2018/2019: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Nico Bortoletto, proposta di attivazione, per 

l’A.A. 2018/2019, di un corso di perfezionamento dal titolo “Dalla Programmazione alla 

Progettazione Sociale” (Allegato 3), in collaborazione con PMI-Services – Società Cooperativa a r.l. 

con sede a San Salvo (CH). 

  

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione dei 

Master di I e II livello, la proposta è corredata da Formulario e Piano finanziario, nonché da lettera di 

intenti a firma del legale rappresentante dell’Ente di formazione PMI-Services. 

  

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alla approvazione della 

suddetta proposta. 

  

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva la proposta di attivazione, per l’A.A. 2018/19, del 

Corso di Perfezionamento dal titolo “Dalla Programmazione alla Progettazione Sociale” ed i relativi 

Formulario e Piano finanziario. 

  

  

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, sono pervenute le seguenti istanze di 

autorizzazione per l’a.a. 2018/2019: 

  

1. Luca Tallini 

2. Fabrizio Antolini 

3. Massimo Carlo Giannini 

4. Fabrizio Deriu 

5. Paolo Coen 

6. Gabriele D’Autilia 

7. Pia Acconci 

8. Alessandra Ruggiero 

  

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

  

Il Consiglio esprime parere favorevole, attestando che la residenza fuori sede dei suddetti docenti è 

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

  

7. Nuovo modello Registro attività didattiche dei docenti: approvazione; (SSQD) 
Il Preside riferisce che la Commissione per la predisposizione del nuovo registro delle attività 

didattiche dei docenti e dei ricercatori universitari, appositamente nominata dal Consiglio di Facoltà 

nell’ultima seduta del 6 marzo scorso e composta dai Proff. Lucia Sciannella (Presidente), Alessandra 

Ruggiero (componente) e Fabio Di Giannatale (Segretario), a seguito del lavoro svolto durante la 

riunione tenutasi il 22 marzo 2018, ha predisposto il nuovo format per la rendicontazione delle attività 

didattiche (Allegato 4). 
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Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Sciannella che illustra i fondamenti legali e regolamentari degli 

obblighi didattici di professori e ricercatori. Il nuovo regolamento di Ateneo è entrato in vigore il 

13/12/2017 e, con una parziale efficacia retroattiva, è entrato in vigore con l’anno accademico in 

corso 2017-2018. Il regolamento disciplina le attività didattiche e di servizio dei docenti secondo 

quattro tipologie (didattica frontale, didattica integrativa, altre attività didattiche e attività di servizio 

agli studenti). La Prof.ssa Sciannella illustra dettagliatamente i vari punti del regolamento di Ateneo. 

In particolare ricorda che secondo l’interpretazione dei vari organi di Ateneo (NUVA, PDQ e DR) 

tutte le attività di didattica frontale devono essere contemplate dal RAD e i regolamenti dei CdS 

rispecchiano quel che è indicato nelle schede RAD. La Prof.ssa Sciannella illustra la proposta di 

registro delle attività didattiche dei docenti (che conterrà tutti gli insegnamenti) formulata dalla 

Commissione. Inoltre la Prof.ssa Sciannella solleva la questione della definizione giuridica della 

“sede autorizzata” per l’attività didattica che configurerebbe un obbligo giuridico dell’Ateneo nei 

confronti di sedi esterne in cui si svolge l’attività didattica. Molto importante è la categoria degli 

esami che il regolamento obbliga a svolgere in prima persona con la partecipazione di tutti i membri 

della commissione d’esame. La Commissione propone di prevedere una programmazione dei vari 

calendari su base almeno semestrale dei CdS e dei CdF.  

Alle 16.05 esce il Prof. Pedaci.  

È molto importante che i docenti chiedano l’autorizzazione dei presidenti dei CdS per lo spostamento 

delle lezioni e dell’orario di lezione. In caso di problemi urgenti occorre dare notizia agli studenti al 

presidente del CdS, al Preside e al Rettore. 

Per quanto concerne l’autocertificazione la Prof.ssa Sciannella sottolinea in particolare una serie di 

punti del regolamento di particolare rilievo: i docenti sono tenuti a sottoscrivere e a consegnare entro 

il 15 gennaio del successivo anno accademico il registro con dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 45/2000. Dichiarare il falso in atto notorio, rilasciato a un 

pubblico ufficiale, come il Preside, comporta un reato penale. Dunque è preferibile, nel caso, 

dichiarare eventualmente meno ore, se questo dovesse accadere, piuttosto che dichiarare il falso se 

non si vuole cadere in una sanzione penale. I registri devono essere consegnati alla Facoltà, che 

provvederà a trasmetterli all’Ufficio Risorse Umane e al Rettore. Per quanto riguarda le verifiche, 

spetta al Preside, ai Presidenti di CdS e al Rettore la possibilità di verificare l’attività didattica. I 

Presidenti di CdS devono effettuare, almeno una volta l’anno, una verifica funzionale delle attività 

dei docenti: di tale attività dovrà essere lasciata traccia per iscritto, ad esempio nei verbali dei CdS. 

A questo proposito il Prof. Sangiovanni sollecita una precisa disciplina di come vada espletata la 

“verifica funzionale” da parte dei Presidenti dei CdS. Interviene la Prof.ssa Ruggiero chiedendo che 

i verbali dei CdS e dei CdF siano pubblicati on line così da consentire la verifica delle presenze ai 

fini del conteggio delle ore. Il Preside chiede di acquisire i materiali prodotti dalla Commissione e 

proiettati dalla Prof.ssa Sciannella, in modo da poterli allegare al verbale. La Prof.ssa Sciannella 

assicura che le slide saranno inviate. Il Prof. Di Giannatale chiede che coloro che hanno già in corso 

di redazione uno o più registri possano proseguire a compilarli.  

Il Preside sottopone il documento all’esame del Consiglio. Il Consiglio di Facoltà, vista l’ampia 

discussione, approva la proposta della Commissione e delibera di adottare il nuovo formato di 

registro: il Preside, in accordo con la Commissione e con il Consiglio, specifica tuttavia che possono 

essere utilizzati anche altri format (Excel, Word, altri programmi), purché le attività vengano 

registrate come richiesto dal Regolamento di Ateneo.  

Il Prof. Bortoletto esce alle ore 16.25.  

Prof. Di Giannatale esce alle ore 16.29. 

Il Prof. Di Girolamo rileva la farraginosità e la difficile applicazione del regolamento di Ateneo e 

auspica una sua revisione da parte degli organi accademici. 
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8. Richieste patrocinio: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Dr. Daniele Cinciripini, docente a contratto del 

Workshop “Fotografia” per l’a.a. 2017/2018, in qualità di presidente e legale rappresentante 

dell’associazione culturale “Ikonemi”, centro indipendente di fotografia e immagini di paesaggio con 

sede a San Benedetto del Tronto, la richiesta di patrocinio per i seguenti progetti:  

 “Memoria comune”  

 “Laboratorio del Cammino” 

Il primo si propone di salvaguardare e valorizzare la memoria, intesa come microstoria, della 

comunità locale, attraverso un processo di raccolta, digitalizzazione e valorizzazione delle 

testimonianze visive (foto e video) dei residenti; Spinetoli sarà il comune pilota di questa iniziativa. 

Obiettivo di memoria comune è quello di creare una collezione digitale della memoria comune locale. 

La collezione sarà a accessibile e valorizzata in mostre e pubblicazioni attraverso l’opera 

dell’associazione Ikonemi. L’Università di Teramo offrirà gratuitamente il supporto tecnico, logistico 

e culturale per la realizzazione del progetto, che si svolgerà durante l’arco di un anno (gennaio 2018 

– gennaio 2019). 

Per quanto riguarda il secondo progetto, di cui il Prof. Sangiovanni illustra il contenuto, si tratta 

dell'iniziativa "Summer School Sicilia coast to coast" promossa dal Laboratorio del Cammino, in 

programma dal 19 al 29 agosto 2018. 

Sarà una Summer School itinerante che porterà un gruppo di circa 30 studenti e ricercatori provenienti 

da tutta Italia ad attraversare la Sicilia a piedi, da Mazara del Vallo (TP) a Palermo, studiando i 

mutamenti in atto nei paesaggi naturali e abitati per restituirne una narrazione spaziale e una traiettoria 

progettuale utile a migliorarne le condizioni di abitabilità. 

L’attività formativa è promossa dal Laboratorio del Cammino (LdC), network inter-universitario di 

studenti e ricercatori motivati ad utilizzare il cammino come occasione per innovare metodi, strumenti 

e contenuti dell’urbanistica. Al LdC concorrono ad oggi 5 università Italiane (DiST/Politecnico di 

Torino, ABC/Politecnico di Milano, Saad/Università degli Studi di Camerino, DICAAR/Università 

degli Studi di Cagliari e CIRCES/Università degli Studi di Palermo) e una costellazione di 

associazioni e gruppi locali. 

Al termine del cammino, in ottobre 2018, è prevista a Torino una Giornata di Studi finale che sarà 

occasione per presentare i risultati della “Summer School” e valutare i progressi formativi conseguiti 

dai partecipanti utili all’attribuzione dei CFU. 

I più rilevanti risultati dell’indagine conoscitiva e progettuale portata avanti durante la “Summer 

School” troveranno spazio in una pubblicazione collettiva, restituzione composita e ibrida (fatta di 

parole, fotografie, mappe, schizzi) del valore formativo del cammino siciliano. 

  

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio della Facoltà per i 

suddetti progetti. 

  

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Antonio Lera, Dirigente Medico della ASL 

Teramo e Presidente del Club Rotary Teramo Est la richiesta di patrocinio per l’organizzazione del 

Convegno ASL TERAMO: “Aiutare l'anziano fragile e i suoi caregivers: l'impegno della scienza e 

del sociale per la qualità della vita” che si terrà a Giulianova, presso l'Aula Convegni O.C. il 27 

Ottobre 2018 dalle ore 8.30 alle ore 16. 

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio della Facoltà per il 

suddetto evento. 
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9. Gruppo di lavoro ERASMUS: discussione; (SSQD) 
Il Preside riferisce che è pervenuto, da parte della Prof.ssa Lucia Esposito, delegata di Facoltà alla 

Mobilità docenti e studenti, il verbale del Gruppo di lavoro Erasmus, relativo alla riunione del 6 

Marzo 2018 (Allegato 5) con la partecipazione degli studenti della L20. Il documento contiene 

un’analisi delle problematiche che sono alla base della limitata partecipazione degli studenti della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione al Programma Erasmus, nonché l’indicazione di possibili 

azioni correttive. La Prof.ssa Esposito ne illustra i principali aspetti: le relazioni con gli Uffici; 

l’esiguità delle borse mensili (cui peraltro l’Ateneo ha posto rimedio aggiungendo un forfait 

quest’anno di 500 euro a borsa di mobilità); la visibilità sul sito web di Ateneo del programma 

Erasmus; il timore di perdere le premialità del “Patto con lo studente” in caso di soggiorno Erasmus 

(a questo riguardo forse consentire agli studenti di sostenere gli esami senza aggravi sul programma 

potrebbe essere utile); la tardiva calendarizzazione dei semestri rappresenta un problema sia per gli 

studenti incoming che outcoming (a questo riguardo il Preside e i Presidenti dei CdS danno la loro 

disponibilità); la questione della rigidità dei corsi della Facoltà che sono da 6 e 12 CFU, quando nei 

diversi paesi europei i corsi hanno un diverso taglio (3, 6, 9 CFU); la questione della certificazione 

linguistica (B1 e B2) per gli studenti in uscita: spesso gli studenti fanno domanda senza certificazione; 

una soluzione potrebbe essere che nei CdS triennali la preparazione linguistica sia prevista al primo 

anno (come ha stabilito di fare il CdS della L3), così da irrobustire la preparazione degli studenti in 

vista dei corsi certificati per l’Erasmus. 

Il Preside apre dunque la discussione sul punto: la Prof.ssa Besutti afferma che intende verificare con 

il Centro Linguistico di Ateneo gli orari, così da non accavallarsi con quelli del CdS. Prende la parola 

il Prof. Corsi che chiede che la commissione Erasmus invii una comunicazione formale al Preside per 

segnalare i problemi di relazione tra studenti e Uffici, così da immaginare delle soluzioni (ad esempio 

in relazione agli orari di apertura e con l’assegnazione di studenti senior). Propone inoltre che la 

Facoltà si attivi per accrescere con il proprio budget il finanziamento delle borse di mobilità Erasmus. 

Suggerisce che il Preside chieda il raddoppio della borsa di mobilità Erasmus per gli studenti che 

collaborano con le attività di Ateneo. Occorre inoltre ragionare su come gli studenti percepiscono 

l’importanza dell’Erasmus all’interno dell’Ateneo.  

Il Prof. Tallini rientra in CdF alle ore 16.58.  

La Prof.ssa Esposito sottolinea che occorre tornare a sensibilizzare gli studenti, sin dal primo anno, 

sull’importanza della mobilità Erasmus. Interviene la studentessa Chiara Pesci per chiedere che tale 

attività sia messa subito in atto. 

Il Consiglio prende atto e incarica il Preside e la Prof.ssa Esposito di formulare le opportune strategie 

per andare incontro al miglioramento delle attività Erasmus di Facoltà. 

  

10. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2017/2018: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside riferisce che il bando emanato il 7 marzo 2018 per il conferimento dell’incarico di 

insegnamento “Laboratorio Televisivo” della Classe L3 (L-ART/06)” con scadenza 19 marzo 2018 

per il secondo semestre dell’A.A 2017/2018, non ha ricevuto alcuna istanza di candidatura. 

Alla luce della assoluta necessità di erogare detto insegnamento, il Preside invita il Consiglio di 

Facoltà a deliberare.  

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera all’unanimità di affidare la titolarità 

dell’insegnamento “Laboratorio Televisivo” della Classe L3 (L-ART/06)” al Prof. Andrea 

Sangiovanni in qualità di Presidente del CdS, dal momento che il Prof. D’Autilia si è detto 

indisponibile per non accrescere oltre misura il proprio carico didattico. 
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11. Proposta stipula convenzione tra la Facoltà e il Polo Museale dell’Abruzzo: provvedimenti; 

(SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Paolo Coen la proposta di stipula di una 

convenzione di ricerca e comunicazione tra la Facoltà e il Polo Museale dell’Abruzzo, con sede a 

L’Aquila. Il Preside invita il Prof. Coen ad illustrare i contenuti e le finalità dell’accordo. Il Prof. 

Coen riferisce che durante l’AA 2017-2018 nella Facoltà, nell’ambito del Corso di Storia e Teoria 

del Museo, CdS DAMS, si è costituito un gruppo di studio sotto il proprio coordinamento, 

denominato “Gruppo Campli”, che ha avviato un percorso di ricerca e comunicazione focalizzato sul 

Museo Archeologico Nazionale di Campli, gestito dal Polo museale dell’Abruzzo, e specificamente 

declinato sulla realizzazione di un prodotto video ad hoc. 

La convenzione ha per oggetto la realizzazione della proposta di ricerca e di comunicazione video 

dal titolo provvisorio “Il Museo Archeologico Nazionale di Campli: un museo da scoprire e 

riscoprire” da parte della Facoltà; essa potrà dare luogo a varie forme di ricerca e di comunicazione 

– incluse review di letteratura, pubblicazioni monografiche, articoli su riviste scientifiche, paper da 

pubblicare anche online, abstract da presentare a convegni e simili output, oltre a collaborazioni con 

ricercatori di altri atenei e/o con altri soggetti/enti attivi nella ricerca scientifica. 

I prodotti di comunicazione realizzati a seguito dello svolgimento delle attività di ricerca, come pure 

altri prodotti aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella convenzione, potranno essere impiegati dalla 

Facoltà per pubblicazioni, registrazioni di brevetti e simili, previo consenso del Polo. 

L’affidamento delle attività di ricerca e di comunicazione avrà durata di due anni, eventualmente 

prorogabile su specifica richiesta alla Facoltà da parte del Coordinatore scientifico (Prof. Paolo Coen). 

Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione, valutato l’interesse alla collaborazione, approva unanime 

la stipula della convenzione, dando mandato al Preside e agli Uffici di Facoltà di apportare eventuali 

piccole correzioni. 

  

12. Proposte utilizzo contributo di Facoltà: provvedimenti; (SCSR) 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Manuel De Nicola la richiesta di acquisto di 

licenze del simulatore Business Strategy Game e della piattaforma di assessment Connect in lingua 

italiana, da utilizzare per gli studenti del CdS LM59, a valere sul contributo di Facoltà. 

Interviene il Prof. De Nicola, il quale illustra l’importanza per gli studenti della magistrale di disporre 

di licenze per strumenti di e-learning e business game mondiale; precisa inoltre che la piattaforma 

offre accesso anche ad altri strumenti didattici. 

Il Prof. De Nicola comunica che il numero delle licenze da acquistare è lo stesso dello scorso anno, 

per una spesa di € 1.000,00. 

Il Preside precisa che la spesa massima dell’importo di € 1.000,00 troverà copertura finanziaria sul 

contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00006 Contributo di Facoltà A.A. 2014/2015. 

Il Consiglio approva unanime. 

  

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Fabrizio Antolini, con mail del 21.02.2018, 

la richiesta di finanziamento per l’organizzazione di un convegno, anche in qualità di Segretario 

Generale della Società Italiana di Scienze del Turismo (SISTUR), per la giornata del 19 aprile (la 

data potrebbe essere rivista di qualche giorno) per la Presentazione del Rapporto sul Turismo Italiano 

all’Università di Teramo. 
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Interviene il Prof. Antolini il quale ritiene l’iniziativa, che vedrà coinvolti circa sei relatori, 

particolarmente utile per i nostri studenti i quali hanno un indirizzo di Turismo e territorio al terzo 

anno della Laurea triennale di Economia. 

Il Preside precisa che la spesa di € 1.200,00 circa, destinata al rimborso spese dei relatori, 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 il Consiglio che è pervenuta dal Dr. Emilio Cocco, con mail del 23.03.2018, la 

richiesta di poter istituire n. 4 borse di studio da € 750,00 l’una a valere sul contributo di Facoltà, per 

la partecipazione degli studenti della laurea magistrale LM59 all’evento “Divided Societies XXI: Old 

and New Nationalism” previsto per il periodo 6-13 maggio 2018 presso l’Inter-University Centre di 

Dubrovnik.  

Il Preside, in assenza del Dr. Cocco, illustra il programma dell’iniziativa, la cui partecipazione degli 

studenti è stata già finanziata nell'anno 2016 dalla facoltà; si tratta di una “Summer school” 

internazionale – di cui il Dr. Cocco è uno degli organizzatori – giunta ormai alla 21esima edizione, 

che si tiene in Croazia a Dubrovnik, presso l'Inter-University Center: una struttura di didattica 

internazionale specializzata in seminari e corsi intensivi, che vede la partecipazione di decine di atenei 

di tutto il mondo.  

Nella “Summer school” in oggetto, interamente in lingua inglese, convergono circa 20 docenti da 

università europee e nord-americane, accompagnati dai loro studenti, e ogni anno si confrontano su 

un tema diverso che però segue il filo conduttore delle divisioni sociali. L’Università di Teramo 

partecipa ormai da molti anni (con i docenti della Facoltà Emilio Cocco e Nico Bortoletto). 

Le condizioni sono favorevoli dal punto di vista logistico. La frequenza rilascia 6 ECTS agli studenti.  

L’idea è di creare un clima di scambio docenti/studenti ai quali esporre i nostri studenti della laurea 

specialistica LM 59 che per sua natura e vocazione aspira ad avere un'apertura internazionale. A 

questo servono soprattutto le borse per gli studenti, preferibilmente ma non esclusivamente della 

Magistrale in lingua inglese. Ricordo che l'Inter University Center è una delle istituzioni che gravita 

intorno ai rapporti inter-adriatici, istituiti ormai da molti anni e dei quali l'ateneo teramano è stato 

precursore; anche per questo è auspicabile una sua valorizzazione in prospettiva studentesca.  

Il Preside sottolinea l’invito del Dr. Cocco ai colleghi di non penalizzare i quattro borsisti, vista la 

sovrapposizione dell’iniziativa sui calendari didattici di Teramo, in quanto la mobilità internazionale 

fa parte delle iniziative che da sempre incoraggiamo.  

Il Preside informa che le quattro borse di studio dell’importo di € 750,00 cadauna saranno messe a 

bando e che la spesa complessiva di € 3.255,00 graverà sul Progetto CODI00006 Contributo di 

Facoltà A.A. 2014/2015. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

  

13. Varie ed eventuali. 
Il Prof. Sangiovanni ricorda l’iniziativa “Scuola di legalità” dell’Ateneo di Teramo che sarà gestita 

da 4 Facoltà. Una di esse sarà dunque gestita dalla nostra Facoltà. Chiede la disponibilità di tutti i 

colleghi a collaborare attivamente al progetto. 

  

Il Prof. Deriu comunica che il Prof. Pietro Montani, già ordinario di Estetica alla Sapienza, martedì 

17 aprile dalle 10.30 alle 12.30 terrà una lezione durante il corso di Semiotica del Prof. Traini. 
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Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Querciolo Odoardo Mazzonis la richiesta di 

poter presentare al Consiglio un ciclo di Seminari di Etnologia e Storia religiosa d’Europa da tenersi 

tra aprile-maggio 2018 (ogni due mercoledì a cominciare dal 4 aprile), organizzati dal “Centro Studi 

Don Nicola Jobbi” di Teramo. 

Viene invitato ad entrare in Consiglio, al fine di illustrare l’iniziativa, il Dr. Gianfranco Spitilli che 

ricorda l’attività del Centro, attualmente ospitato nei locali della Facoltà, che si occupa di 

documentazione etno-antropologica locale. Comunica anche che il 4 maggio si aprirà una mostra 

multimediale in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Montorio per valorizzare la 

documentazione raccolta da don Nicola Jobbi. 

Il Preside precisa che, su proposta del Prof. Mazzonis, è stata prevista l’attribuzione di 1 CFU agli 

studenti che parteciperanno all’intero ciclo seminariale, che include altri 4 seminari tra ottobre e 

dicembre, per un totale di n. 20 ore di attività. Chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in 

merito. 

Il Consiglio di Facoltà, all’unanimità, approva la proposta di riconoscere 1 CFU agli studenti che 

parteciperanno al ciclo di seminari, ferma restando la necessità di acquisire la certificazione inerente 

alla partecipazione. 

  

Il Preside informa il Consiglio che l'Ateneo, nelle persone del Prof. Massimo Carlo Giannini 

(coordinatore locale) e della Prof.ssa Raffaella Morselli, partecipa a un progetto Erasmus+ KA201 

(associazione strategica per l'educazione scolastica) dal titolo "Acerc-ARTE al Patrimonio" con 

capofila l'Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, Spagna) dedicato alla valorizzazione del patrimonio 

storico e artistico che vede la partecipazione di partner accademici e non accademici di Spagna, Italia, 

Portogallo e Belgio. Il progetto - se vinto - avrà la durata di 30 mesi (fra 2019 e 2021). 

Il Consiglio prende atto. 

  

Il Prof. Coen comunica che l’11 aprile avverrà all’Università degli Studi di Chieti-Pescara una messa 

in scena da parte dei detenuti con oggetto la Shoah con la partecipazione dei Rettori delle Università 

di Chieti e Teramo. 

Alle ore 17.30, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  

          Verbalizza                                                                                     Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                                  Prof. Stefano Traini 

  

  

 


