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L’anno 2018, il giorno mercoledì 28 novembre alle ore 13.45 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.      Approvazione calendario dei CdF da gennaio a ottobre 2019; 
5.      Workshop a.a. 2018/2019; (SSQD) 
6.      Proposte utilizzo contributo di Facoltà; (SCSR) 
7.      Piano di orientamento di Facoltà a.a. 2018/2019; (SSQD) 
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   
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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   

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  
 

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la 
seduta alle ore 13.45. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al 
Prof. Paolo Coen di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
  
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali della 
seduta del 31 ottobre 2018 (composizione allargata a tutte le rappresentanze e 
composizione studenti esclusi). 
Presa visione dei verbali, in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta. 
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2. COMUNICAZIONI 

- Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 20 
dicembre 2018 alle 13.30. 
 

- Il Presidente si complimenta con il prof. Giannini per gli ottimi risultati 
conseguiti nel Dottorato di ricerca in Storia, in particolare nell’ottenimento di tre 
borse aggiuntive PON. 
 

 - Il Presidente si complimenta con il prof. Coen per l’organizzazione del viaggio 
culturale a Parigi; si è trattato di un’esperienza molto interessante per gli 
studenti, dal punto di vista didattico, culturale e di vita. 
 

- Il Presidente ricorda che per giustificare le assenze ai CdF occorre mandare una 
mail all’indirizzo di posta elettronica “prescomric@unite.it”, ovvero quello da cui 
parte la convocazione. Non saranno considerate valide le giustificazioni inviate 
ad altri indirizzi o attraverso altri canali. 
  

  

3. PRATICHE STUDENTI; (SSQD) 
3.1. Il Presidente sottopone al Consiglio n. 11 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato. 
   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

 Verbale Commissione pratiche studenti del 28.11.2018 (Allegato 1). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

 DELIBERA 

  

di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 
Commissione. 
  

3.2 A margine della delibera relativa al punto 3, il Preside pone all’attenzione del 
Consiglio la questione inerente il riconoscimento di cfu per le idoneità previste, 
nei PdS L20 e L3, alla voce relativa alla conoscenza della lingua straniera, 
riconoscimento conseguente alla presentazione delle certificazioni linguistiche 
rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo. 
Interviene la Dr.ssa Fioretti per illustrare al Consiglio la questione. 
 

A riguardo, fa presente che, poiché la Segreteria Studenti provvede al diretto 
caricamento dei cfu inerenti la suddetta voce unicamente in seguito 
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all’acquisizione dell’idoneità linguistica presso il CLA, si rende necessario 
stabilire se alla Certificazione linguistica di livello B1 o superiore, rilasciata dallo 
stesso CLA, possa riconoscersi medesimo valore di idoneità, mancando, in tal 
senso, una disciplina generale di Ateneo. 
  

Una decisione da parte del Consiglio di Facoltà consentirebbe di snellire la 
procedura di attribuzione alle certificazioni dei suddetti cfu, considerato che le 
relative, numerose istanze che pervengono da parte degli studenti, vengono 
attualmente sottoposte all’esame del medesimo Consiglio. 
  

La delibera del CdF volta all’attribuzione alle Certificazioni Linguistiche 
conseguite presso il Centro Linguistico di Ateneo dei cfu collegati alle sopracitate 
idoneità, porrebbe, infatti, la Segreteria Studenti, una volta ricevute le 
Certificazioni da parte degli interessati, nella condizione di procedere al diretto 
caricamento dei relativi crediti. 
  

Conseguentemente, sarebbero abbattuti i tempi d’attesa per gli studenti e 
valorizzata l’attività svolta dal CLA. 
  

Il Presidente, dunque, chiede al Consiglio di esprimersi in merito all’ipotesi di 
attribuire, dall’A.A. 2018/2019, alle Certificazioni linguistiche di livello B1 o 
superiori, rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo,  valore utile ai fini del 
diretto caricamento, da parte della Segreteria Studenti, dei cfu collegati alle 
idoneità previste, nei PdS L20 e L3, alla voce relativa alla conoscenza della lingua 
straniera. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

-Udito il Preside; 
 

-Preso atto della mancanza di una disciplina generale di Ateneo sulla materia; 
 

-Valutata l’opportunità di snellire la procedura di attribuzione alle certificazioni 
linguistiche dei cfu di cui in premessa, 
  

DELIBERA 

  

di riconoscere, a decorrere dall’A.A.2018/2019, alle Certificazioni linguistiche di 
livello B1 o superiori, rilasciate dal Centro Linguistico di Ateneo, valore utile ai 
fini del diretto caricamento, da parte della Segreteria Studenti, dei cfu collegati 
alle idoneità previste, nei PdS L20 e L3, alla voce relativa alla conoscenza della 
lingua straniera. 
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4. APPROVAZIONE CALENDARIO DEI CDF DA GENNAIO A OTTOBRE 

2019 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 21.11.2018, ha 
programmato le date delle sedute degli Organi di Governo per l’anno 2019. Sulla 
base della suddetta calendarizzazione il Presidente propone le seguenti date per 
il Consiglio di Facoltà, fino al mese di ottobre 2019: 
  

30 gennaio 

27 febbraio 

27 marzo 

17 aprile 

29 maggio 

26 giugno 

16 luglio 

18 settembre 

23 ottobre 

  

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà ad approvare il calendario 
proposto. 
   

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside, 
  

- Valutato ogni opportuno elemento, 
 

 DELIBERA 

 

di approvare il calendario delle sedute del Consiglio di Facoltà per il periodo 
gennaio - ottobre 2019. 
  

5.      WORKSHOP 2018/2019 (SSQD) 
Il Presidente ricorda che nella seduta del Consiglio di Facoltà del 31 ottobre 2018 
è stata approvata la proposta, formulata dai Consigli di Corso di Studio L3 ed 
L20, di istituzione/attivazione dei Workshop per l’a.a. 2018/2019 . Nella seduta 
del 9 novembre 2018, il Consiglio di Corso di Studio L3 ha deliberato la proposta 
– da sottoporre all’esame del Consiglio di Facoltà nella presente seduta – di 
integrazione dell’elenco dei Workshop previsti per l’anno accademico in corso, 
con l’istituzione del corso dal titolo “Diritto d’Autore”. Sulla materia in oggetto, 
in data 26 novembre 2018 è pervenuta anche la proposta deliberata dal Consiglio 
del Corso di Studio LM59. 
Pertanto, per l’anno accademico 2018/2019, il Presidente propone 
l’istituzione/attivazione dei seguenti corsi Workshop secondo il sotto riportato 
quadro riepilogativo: 
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L3 

1.                    Musica alla radio (20 ore, 2 CFU); 
2.                    Digital humanities (20 ore, 2 CFU); 
3.                    Scrittura creativa (20 ore, 2 CFU); 
4.                    Forme della narrazione dal mito a Hunger games (20 ore, 2 CFU); 
5.                    Teatro: ideazione e produzione artistica di uno spettacolo (20 ore, 
2   CFU); 
6.                    Diritto d’autore (20 ore, 2 CFU). 
  
L20 

1.                    Fotografia (20 ore, 2 CFU); 
2.                    Parlare in pubblico (20 ore, 2 CFU); 
3.                    Tecniche base di ripresa e montaggio (20 ore, 2 CFU). 
  
LM59 

1.                    Business planning (20 ore, 2 CFU); 
2.                    Event management (20 ore, 2 CFU); 
3.                    SEO (Search Engine Optimization) and SEM (Search 
Engine   Marketing) strategy (20 ore, 2 CFU); 
4.                    Digital content management (20 ore, 2 CFU). 
  
 

Il Presidente fa presente all’assemblea che ciascun corso necessiterà della 
preadesione di almeno 5 (cinque) studenti per poter essere sottoposto a bando.  
Per la LM59, in accordo con il Prof. Tallini, la soglia minima di iscrizione viene 
fissata in 3 (tre) studenti. 
 

Dette preadesioni verranno raccolte dal Servizio Supporto Qualità e Didattica 
della Facoltà che predisporrà un apposito modulo da pubblicare sul sito web di 
Ateneo. 
Il Presidente precisa inoltre che il costo di ciascun workshop, a fronte di n. 20 ore 
di lezione, è pari a € 500,00 + 32,70% di c/ente per un totale di € 663,50. Il costo 
complessivo riferito ai 12 workshop proposti per l’a.a. 2018/2019 e gestiti dalla 
Facoltà, ammonta pertanto a € 7.962,00 comprensivo di c/ente. 
  
Il workshop “Elementi di base di ripresa e montaggio”, analogamente a quanto 
avvenuto lo scorso anno, verrà svolto presso il Centro di produzione audiovisiva 
di Ateneo e gestito dalla Fondazione Università di Teramo: dunque, non graverà 
sui fondi di Facoltà. 
  
Per quanto riguarda la copertura finanziaria il Presidente propone di utilizzare i 
fondi del contributo specifico a favore degli studenti del Progetto CODI00007 – 
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CONTRIBUTO SPECIFICO A.A. 2015/2016 (ad esaurimento) e del Progetto 
CODI00012 – CONTRIBUTO SPECIFICO A.A. 2016/2017. 
  
Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 Verbale Consiglio di Corso di Studio L3 del 9 novembre 2018; 
 Verbale Consiglio di Corso di Studio LM59 del 21 novembre 2018. 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 

- Preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 
31.10.2018 al punto 7) Workshop a.a. 2018/2019; 
 

- Preso atto delle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in Disciplina 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) e Management and Business 
Communication (LM59), 
  

   DELIBERA 

  

di approvare l’istituzione/attivazione dei seguenti Workshop secondo il sotto 
riportato quadro riepilogativo, subordinatamente al raggiungimento di un 
numero minimo di preiscrizioni: 
 

  
L3 

1.                    Musica alla radio (20 ore, 2 CFU); 
2.                    Digital humanities (20 ore, 2 CFU); 
3.                    Scrittura creativa (20 ore, 2 CFU); 
4.                    Forme della narrazione dal mito a Hunger games (20 ore, 2 CFU); 
5.                Teatro: ideazione e produzione artistica di uno spettacolo (20 ore,                
2   CFU); 
6.                    Diritto d’autore (20 ore, 2 CFU). 
  
L20 

1.                    Fotografia (20 ore, 2 CFU); 
2.                    Parlare in pubblico (20 ore, 2 CFU); 
3.                    Tecniche base di ripresa e montaggio (20 ore, 2 CFU). 
  
LM59 

1.                    Business planning (20 ore, 2 CFU); 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 28 novembre 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze 

 
 

8 
 

2.                    Event management (20 ore, 2 CFU); 
3.            SEO (Search Engine Optimization) and SEM (Search 

Engine   Marketing) strategy (20 ore, 2 CFU); 
4.                    Digital content management (20 ore, 2 CFU). 
  
 

La spesa complessiva per i 12 workshop gestiti dalla Facoltà per l’A.A. 
2018/2019, pari ad euro 7.962,00, trova copertura sul Progetto CODI00007 – 
CONTRIBUTO SPECIFICO A.A. 2015/2016 (ad esaurimento) e sul Progetto 
CODI00012 – CONTRIBUTO SPECIFICO A.A. 2016/2017. 
  

  

6. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (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 la seguente proposta di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

1) la Prof.ssa Lucia Esposito, con mail del 22.11.2018, ha richiesto l’aumento di € 
500,00 (cinquecento) del contributo economico già deliberato dal Consiglio di 
Facoltà nella scorsa seduta per la copertura delle spese della seguente iniziativa: 

- visita didattica a Napoli il 1° dicembre 2018 per 21 studenti dei corsi di 
“Letterature e culture di lingua inglese” e di “Teatro inglese moderno e 
contemporaneo” di Alessandra Ruggiero per assistere alla rappresentazione 
pomeridiana di “1984” di George Orwell al Teatro Bellini. 

Il contributo richiesto, per l'importo massimo di € 2.000,00 (duemila), si intende 
a copertura delle spese di alloggio e di viaggio degli studenti. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare l’aumento 
del contributo economico richiesto dalla Prof.ssa Esposito, a gravare sui fondi del 
contributo di Facoltà, a sostegno della suddetta iniziativa. 

 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; 
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- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – Modalità 
di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Preso atto dell’istanza pervenuta; 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016; 

DELIBERA 

di approvare l’aumento del contributo fino a € 2.000,00 per l’iniziativa 
organizzata dalla Prof.ssa Esposito. 
  

La spesa complessiva di euro 2.000,00 trova copertura sul Progetto CODI00007 
Contributo di Facoltà a.a. 2015-2016. 
  

Alle ore 14.00 entra il Prof. Cocco. 

  

Il Prof. Luciano D’Amico avanza la richiesta di un contributo economico di € 
250,00 (duecentocinquanta) per l’organizzazione di un seminario integrativo di 
10 ore al suo Corso di Economia nel CdS in DAMS. 

Il seminario sarà tenuto da un esperto di elevata qualificazione, il Dr. Matteo 
Caramanico, e verterà sulla tematica del Diritto d’autore. Per il relatore si 
propone un compenso di € 25,00 per ora. 

Interviene la Prof.ssa Sciannella per sottolineare che sull’argomento è stata 
deliberata l’attivazione di un workshop; è vero tuttavia che esistono diversi 
aspetti e diversi piani di approccio.  

Il Prof. D’Amico chiarisce che il tema verrà trattato dal punto di vista 
economico/aziendale. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà a deliberare la 
concessione del contributo economico di € 250,00 per il pagamento del compenso 
al relatore del seminario proposto dal Prof. D’Amico, a gravare sui fondi del 
contributo di Facoltà. 

 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; 
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- Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – Modalità 
di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Preso atto dell’istanza pervenuta; 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016; 

DELIBERA 

di approvare la concessione del contributo economico di € 250,00 per il 
pagamento del compenso al relatore del seminario integrativo organizzato dal 
Prof. D’Amico. 
  

La spesa di € 250,00 (oltre a IRAP a carico dell’Ente) troverà copertura finanziaria 
sul contributo di Facoltà, a valere sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà 
A.A. 2015/2016. 

 

Alle ore 14.03 esce la Dr.ssa Lucia Schiavone. 

  

7. PIANO DI ORIENTAMENTO DI FACOLTA’ A.A. 2018/2019 (SSQD) 
Il Presidente riferisce che con mail del 14 novembre u.s., indirizzata al Preside, ai 
componenti della Commissione Orientamento di Facoltà e ai referenti dei Corsi 
di Laurea, il delegato all'Orientamento della Facoltà, prof. Luigi Mastrangelo, ha 
trasmesso una proposta di Piano di orientamento di Facoltà per l’A.A. 2018/2019, 
redatta sulla base delle esperienze maturate. 
  
Interviene il Prof. Mastrangelo che espone e presenta il piano di orientamento. 
 

La proposta prevede una serie di iniziative che spaziano dalla realizzazione di 
momenti di accoglienza alle scuole o ai singoli studenti in Facoltà, sul modello 
della Late Summer School, in occasione dei quali proiettare un film a cui collegare 
un successivo dibattito interdisciplinare, alla organizzazione di attività 
laboratoriali specifiche concordate con le singole scuole, come ad es. la "lettura 
dei giornali" in classe, con relativo commento. 
  
L’intento è quello di non promuovere l’offerta formativa in modo tradizionale, 
attraverso la mera esposizione nelle scuole di piani di studio e relativi crediti, ma 
di dar luogo a forme di incontro con gli studenti per veicolare contenuti da cui 
trarre spunto per parlare dei Corsi. 
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Il progetto potrebbe trovare attuazione intervenendo per aree disciplinari/Cds, 
nelle scuole più affini dal punto di vista tematico (es. nei licei per le materie 
storiche, nei licei musicali-coreutici per il DAMS, nelle Ragionerie per il 
Management), con l'impegno reciproco di illustrare anche gli altri Corsi della 
Facoltà. 
  
A riguardo, nella proposta di Piano di Orientamento, si suggerisce di individuare 
nei proff. Sangiovanni, Besutti e Corsi i referenti di macro-area, per concordare 
con le rispettive scuole i contenuti culturali più adatti al singolo incontro. 
  
Per quanto concerne, infine, le iniziative in Ateneo, viene avanzata la proposta di 
avvalersi degli attori Yorg Grunert e Cam Lecce dell'Associazione "Il Deposito 
dei Segni", già in passato collaboratori della Facoltà in attività di laboratorio sul 
teatro, per trasformare il "modello film" in "modello teatro", andando a 
commentare interdisciplinarmente non un video, ma la recitazione dal vivo. 
 

Il Presidente ricorda i referenti dei CdS per l’orientamento: Proff. Coen, D’Autilia 
e Bortoletto.  
  
Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito ai 
contenuti del Piano di orientamento di Facoltà A.A. 2018/2019 presentato dal 
delegato all'Orientamento della Facoltà, prof. Luigi Mastrangelo. 
  
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

-     Udito il Preside, 

-   preso atto dei Piano di orientamento presentato dal delegato all’orientamento 
della Facoltà, prof. Luigi Mastrangelo, ai fini della promozione dell’offerta 
formativa della Facoltà di Scienze della Comunicazione per l’A.A. 2018/19, 

 DELIBERA 

di approvarne in contenuti. 

Alle ore 14.05 entra lo studente Stefano Del Sordo. 
 

8. VARIE ED EVENTUALI 

Il Presidente riferisce che è pervenuta in data odierna la Convenzione “Tirocinio 
di Formazione ed Orientamento”, stipulata tra l’Università degli Studi di Teramo 
e la Regione Abruzzo in data 18.05.2018. 
Il tirocinio si propone di far conoscere e apprendere al candidato gli aspetti 
generali riguardanti il funzionamento dei fondi strutturali europei a gestione 
indiretta, in particolare il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo 
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Regionale. Nello specifico sarà richiesto di fornire supporto alle strutture 
regionali coinvolte nel coordinamento, nella gestione, attuazione e controllo degli 
stessi per lo svolgimento delle seguenti attività. 
Poiché la Convenzione non prevede l’attribuzione di cfu agli studenti che 
decidano di aderire al progetto ai fini dello svolgimento del tirocinio curriculare, 
considerata la particolare rilevanza dell’iniziativa, si propone di collegare alla 
suddetta attività i crediti formativi relativi allo stage previsti nei PdS dei Corsi di 
Laurea della Facoltà di Scienze della Comunicazione, nel rispetto delle norme e 
delle procedure che regolano i tirocini curriculari. 
Il Presidente chiede, quindi, al consiglio di esprimersi in merito a tale proposta. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

  Convenzione “Tirocinio di Formazione ed Orientamento”, stipulata tra 
l’Università degli Studi di Teramo e la Regione Abruzzo in data 
18.05.2018. 

  
                                                        IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

-         Sentito il Preside; 
-         Valutata la valenza dell’iniziativa, 

  
                                                                    DELIBERA 

 

di parificare lo svolgimento del “Tirocinio di Formazione ed Orientamento” di 
cui alla Convenzione richiamata ad un tirocinio curriculare, nel rispetto delle 
norme e delle procedure che regolano quest’ultimo. 
  
 

La studentessa Chiara Pesci chiede notizie in merito ai lavori della Commissione 
sulla nuova magistrale in classe LM65 e si offre disponibile a fornire il proprio 
aiuto.  
Il Preside risponde che la riunione è prevista oggi pomeriggio alle ore 15.30. È 
sua intenzione poi sentire gli studenti per ascoltare i loro pareri. 
  
Lo studente Stefano Del Sordo propone la partecipazione degli studenti 
all’evento “Start Up Italia” che si terrà il 7 dicembre a Milano. A tal fine richiede 
la concessione di un contributo economico per le spese di viaggio, vitto e alloggio 
per una trentina di studenti.  
Il Presidente informa che occorre individuare un docente di riferimento e 
richiedere un preventivo. In mancanza l’iniziativa non può essere organizzata. 
  

La Prof.ssa Morselli informa il Consiglio che in data 17 - 18 e 19 dicembre 2018 si 
svolgerà a Roma un Convegno Internazionale su Rubens, a Palazzo Venezia; è 
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sua intenzione organizzare una giornata di studio per gli studenti del DAMS. A 
tal fine avanzerà alla Facoltà la richiesta di un contributo economico. 
 

Alle ore 14.20, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
          Verbalizza                                                                      Il Preside 

    Prof. Paolo Coen                                                       Prof. Stefano Traini           
  
  
  
 


