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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 29 aprile alle ore 12.30, regolarmente 
convocato, si è riunito in modalità telematica, il Consiglio di Facoltà di Scienze 
della comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 

1.      Richiesta congedo ai sensi dell'art. 17 DPR 382/1980 Prof.ssa 
Raffaella Morselli (SSQD) 
2.      Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa 
settore concorsuale 14/D1 - SSD SPS/09 (SCSR) 

  
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
  

3.      Approvazione verbale seduta precedente  
4.      Comunicazioni 
5.      Pratiche studenti (SSQD) 
6.      Ratifica decreti del Preside (SSQD) 
7.      Proposta cultori della materia (SSQD) 
8.      Riconoscimento CFU Convegno "La repressione nei conflitti 
politici" (SSQD) 
9.  Riconoscimento CFU Webinar su "Gli effetti della pandemia 
Covid-19 su commercio, investimenti e strumenti finanziari 
internazionali" (SSQD) 
10.      Richieste autorizzazioni residenze fuori sede a.a. 2020/2021 
(SSQD) 
11.  Offerta formativa a.a. 2020/2021 (SSQD) 
12.  Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR)  
13.  Varie ed eventuali 
  
  

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 
II FASCIA E AI RICERCATORI 
  

14.  Nulla osta afferenza docenti Corsi dottorato esterni (SCSR)  
15.  Proposta istituzione dottorato di ricerca in “Economic and 
social sciences” (SCSR) 
16. Proposta istituzione dottorato di ricerca in “Studi storici dal 
Medioevo all'Età contemporanea” (SCSR) 
17.  AQR: monitoraggio politiche per la qualità della ricerca e 
della terza missione 2019-2021 
  

 
Presiede la seduta riservata ai soli professori di I fascia il Decano dei 
professori ordinari della Facoltà, Prof. Luciano D’Amico. 
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La Prof.ssa Paola Besutti funge da Segretario verbalizzante. 
 
Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma Google Meet al link: 
http://meet.google.com/vce-ysjm-cap 
 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   
PAOLA BESUTTI X   
LUCIANO D’AMICO X   
RAFFAELLA MORSELLI X   
LUCA TALLINI X   
STEFANO TRAINI X   

 
            
 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 

aperta la seduta alle ore 12.30. 
 

 Vengono esaminati i punti dell’ordine del giorno. 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 
 
1. RICHIESTA CONGEDO AI SENSI DELL'ART. 17 DPR 382/1980 
PROF.SSA RAFFAELLA MORSELLI (SSQD) 
 
Alle ore 12.33 il Presidente invita la Prof.ssa Morselli a lasciare la seduta per la 
discussione del punto. 
 
Il Presidente informa che la Prof.ssa Raffaella Morselli, professore di ruolo di 
I fascia presso la Facoltà nel SSD L-ART/02, ha presentato al Magnifico Rettore 
richiesta di collocamento in congedo, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 
382/1980, per l’a.a. 2020/2021, per potersi dedicare ad esclusiva attività di 
studio e di ricerca presso la Biblioteca- Archivio del Senato, Roma e Max Plank 
Institut-Biblotheca Hertziana, Roma.   
Il Presidente illustra dunque il programma di ricerca presentato dalla Prof.ssa 
Morselli, unitamente alla domanda di congedo.  
Tale programma trae origine dallo studio delle segnature indicate nel Catalogo 
della raccolta di statuti: consuetudini, leggi, decreti, ordini, e privilegi dei comuni, 
delle associazioni e degli enti locali italiani  dal Medioevo alla fine del secolo XVIII, 
redatto dal Corrado Chelazzi a metà degli anni ’50; l’intendimento del 
progetto è quello di recuperare materiale archivistico, depositato presso la 
Biblioteca del Senato,  per metterlo a confronto sia da un punto di vista 
geografico, sia da una prospettiva cronologica.  
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Il Presidente fa quindi presente che, ai sensi del citato art. 17 del D.P.R. n. 
382/1980, l’autorizzazione al congedo viene rilasciata dal Rettore sentito il 
Consiglio della Facoltà interessata; le “Linee Guida per la concessione di 
aspettative per motivi di studio e ricerca ed altre aspettative dei professori e dei 
ricercatori a tempo determinato”, emanate con D.R. n. 153 dell’11.05.2018 
prevedono, all’art. 7, che il parere della Facoltà sulla richiesta sia corredato da 
un’apposita valutazione rispetto alla sostenibilità dell’offerta formativa.  
In relazione a ciò, il Presidente sottolinea che la presa di servizio presso la 
Facoltà di Scienze della comunicazione del dott. Luca Siracusano, ricercatore 
a tempo determinato afferente al settore scientifico disciplinare L-ART/02, 
consente di garantire la copertura di insegnamenti programmati nell’a.a. 
2019/2020, sia nel suddetto settore, sia nel settore affine L-ART/04, da erogare 
nell’ a.a. 2020/2021. 
Nello specifico, al dott. Siracusano potrebbe essere attribuita la titolarità dei 
seguenti corsi:  
Patrimonio e museologia - SSD L-ART/02, 12 CFU, previsto al II anno del CDS in 
Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo- Coorte 2019/2020; 
Collezionismo e Mercato dell’Arte -SSD L-ART/04, 6 CFU, previsto al II anno del 
CDS Magistrale in Media, Arti, Culture - Coorte 2019/2020.  
Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà, 
effettuata una valutazione sulla sostenibilità didattica dell’offerta formativa, 
ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di anno sabbatico 
formulata dalla Prof.ssa Raffaella Morselli per il periodo 1 ottobre 2020 - 30 
settembre 2021. 
 
ALLEGATI IN VISIONE: 
 

- Programma di ricerca presentato dalla Prof.ssa Morselli 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
- UDITO il Presidente;  
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 
361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii;  
- VISTO l’art. 17 del D.P.R. n. 382/1980; 
- VISTE le “Linee Guida per la concessione di aspettative per motivi di studio e ricerca 
ed altre aspettative dei professori e dei ricercatori a tempo determinato”, emanate con 
D.R. n. 153 dell’11.05.2018 ed in particolare l’art. 7; 
- VISTO il programma di ricerca presentato dalla Prof.ssa Morselli a corredo 
della domanda di congedo;  
- VERIFICATA la sostenibilità dell’offerta formativa della Facoltà per l’a.a. 
2020/2021; 

DELIBERA 
 

di esprimere parere favorevole alla concessione dell’anno sabbatico alla 
Prof.ssa Raffaella Morselli, per l’a.a. 2020/2021.  



 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di Facoltà del 29 aprile 2020 

4 
 

 
Ore 12.40 La Prof.ssa Raffaella Morselli si ricollega alla seduta. 
 
2.      NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 
VALUTATIVA SETTORE CONCORSUALE 14/D1 - SSD SPS/09 (SCSR) 

 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 151 del 07/04/2020, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 07.04.2020, è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
(settore concorsuale 14/D1 – Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio) presso la Facoltà di Scienze della 
comunicazione, ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240/2010 e del relativo 
Regolamento di Ateneo. 
Essendo scaduti in data 27.04.2020 i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura, si rende necessario proporre i 
nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice; fa presente al 
riguardo che, sulla base dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e 
dell’art. 24, commi 5 e 6 della  legge n. 240/2010, la commissione di selezione 
è nominata con decreto del Rettore su proposta della Facoltà ed è composta da 
tre professori di I fascia, in funzione della specificità dell'ambito disciplinare, 
con presenza di almeno due docenti esterni all'Ateneo, in possesso di un 
elevato profilo scientifico a livello internazionale. 
La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. 
I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale 
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso 
macrosettore. 
La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 
appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, 
se indicato. 
I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da 
Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore di prima fascia. 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che 
hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in questione, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando. 
  
 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

● CV Prof. Luigi BURRONI (ALLEGATO 1) 
● CV Prof. Domenico CARRIERI (ALLEGATO 2) 
● CV Prof. Antonio COCOZZA (ALLEGATO 3) 
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ALLEGATI IN VISIONE: 
 
• Dichiarazioni assenza conflitto d’interesse 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 
361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge 
n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 47 del 14 febbraio 2018; 
  
-Valutati i curricula allegati al presente verbale; 
  
- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d’interesse, o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla 
documentazione presentata; 
  
- Valutato ogni opportuno elemento; 
  

DELIBERA 
  
unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 
internazionale: 
  
Prof. Luigi BURRONI, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro, Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università di Firenze. 
 
Prof. Domenico CARRIERI, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro, Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università La Sapienza di 
Roma. 
 
Prof. Antonio COCOZZA, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del 
lavoro, Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università di Roma Tre. 
  
 
Alle ore 12.50 nulla essendoci da discutere, il Consiglio riservato ai professori 
di I fascia termina i lavori.  
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  COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
   
  Alle ore 12.55 ha inizio il Consiglio allargato a tutte le rappresentanze. 
 

Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma Google Meet al link:   
http://meet.google.com/crx-rmmb-tif 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   
PAOLA BESUTTI X   
LUCIANO D’AMICO X   
RAFFAELLA MORSELLI X   
LUCA TALLINI X   
STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI X   
NICO BORTOLETTO X   
EMILIO COCCO X   
PAOLO COEN X   
CHRISTIAN CORSI X   
GABRIELE D’AUTILIA X   
MANUEL DE NICOLA X   
FABRIZIO DERIU X   
LUCIA ESPOSITO X   
MASSIMO CARLO GIANNINI X   
RAFFAELE MASCELLA X   
MARCELLO PEDACI X   
DANILO PELUSI X   
ANDREA SANGIOVANNI X   
LUCIA SCIANNELLA X   
ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. ASSENTE 

ADOLFO BRAGA X   
DANIELE DI BARTOLOMEO X   
ROSSELLA DI FEDERICO X   
FABIO DI GIANNATALE X   
PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   
LUIGI MASTRANGELO X   
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QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X   

CLELIA PIPERNO X   
ALESSANDRA RUGGIERO X   
LUCA SIRACUSANO 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 

GAETANO ASSANTI X   
BEATRICE CAMPANELLI X   
ALESSIO DEL TRECCO X   
EMANUELA TESTA X   
VALERIA TODARO X   
ALFONSO TOPITTI X   

 
 

Presiede il Preside Prof. Christian Corsi che, con l’accordo del Consiglio, 
chiede alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 
Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 
aperta la seduta alle ore 12.55. 

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  
3. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 04 marzo 2020.   

 Presa visione del verbale, in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta 
seduta. 
  
4. COMUNICAZIONI 
 
Il Preside comunica che è pervenuta in data 14.04.2020 una comunicazione del 
MUR relativa al differimento dei termini per il completamento delle attività di 
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valutazione connesse alla VQR 2015/2019, a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso. 

Il Preside comunica che verrà presentata la domanda per la prosecuzione del 
progetto Contamination-Lab sul programma ERASMUS+ in collaborazione con 
Grecia e Portogallo. 

È pervenuta dal Prof. Massimo Carlo Giannini, con mail del 14.04.2020, la 
comunicazione circa l’imminente presentazione della candidatura per la 
realizzazione del progetto europeo dal titolo "Inter-religius Mutual 
Knowledge and Training against Religious Discrimination" (InteRel-MuTrain) 
da sottoporre nel quadro della Call for proposals to prevent and combat 
racism, xenophobia, homophobia and other forms of intolerance and to 
monitor, prevent and counter hate speech online  REC-RRAC-RACI-AG-2020 
Priority 1. To prevent and combat racism, xenophobia and other forms of 
intolerance. 
Il Prof. Giannini è il coordinatore generale del progetto cui, oltre a UniTe 
(Facoltà di Scienze della comunicazione), partecipano come partner: 
Universitat Autònoma de Barcelona, Deutsche Muslimische Gemeinschaft 
(Berlin), Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose (Firenze), 
Associazione Islamica Italiana degli Imam e delle Guide Religiose (Verona).  
Al gruppo della nostra Facoltà aderiscono, oltre al coordinatore, i colleghi 
Bortoletto, Coen e Sangiovanni. 

Il Prof. Emilio Cocco presenterà un progetto ERASMUS+ (azione 2, life long 
learning) sulle aree rurali e la creatività in Europa (partners: Svezia, Germania, 
Spagna); se verrà approvato, il Prof. Cocco sarà il referente progettuale. 

 Il Consiglio prende atto. 
 

 
 5. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 
 Il Preside sottopone al Consiglio n. 3 pratiche studenti già esaminate 

dall’apposita Commissione riunitasi telematicamente in data odierna, come da 
verbale allegato. 

 
   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
 • Verbale Commissione pratiche studenti del 29.04.2020 (ALLEGATO 4) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
 - Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche; 
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DELIBERA 
 
 di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 

Commissione. 
 
6. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE (SSQD) 

 
Il Preside riferisce che con mail del 6 aprile u.s. a firma della Responsabile del 
Servizio Coordinamento Servizi agli Studenti, dott.ssa Anna Manco, è stata 
trasmessa alla Facoltà la nota Prot. n. 9206 del 3 aprile 2020, con la quale il 
CUN ha espresso parere favorevole all’ordinamento del CDS LM59 in 
“Comunicazione per la gestione delle organizzazioni”, con taluni rilievi 
relativi alla classificazione ISTAT delle professioni e ad un refuso inerente 
l’indicazione della lingua in cui si tiene il Corso. 
Nella menzionata mail del 6 aprile si chiedeva espressamente che 
l’adeguamento dell’ordinamento del CDS LM59 ai rilievi del CUN fosse 
trasmesso ai competenti Uffici di Ateneo entro il 17 aprile. 
A riguardo il Preside evidenzia che, in mancanza di una seduta utile del 
Consiglio di Facoltà, si è reso necessario emanare un decreto d’urgenza. 
Invita pertanto il Consiglio di Facoltà a ratificare decreto in questione. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
-          Decreto del Preside n. 10 del 16 aprile 2020 (ALLEGATO 4 BIS) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
-VISTA la nota Prot. n. 9206 del 3 aprile 2020, con la quale il CUN ha espresso 
parere favorevole all’ordinamento del CDS LM59 in “Comunicazione per la 
gestione delle organizzazioni”, con taluni rilievi relativi alla classificazione 
ISTAT delle professioni e ad un refuso inerente l’indicazione della lingua in 
cui si tiene il Corso; 
-PRESO ATTO della richiesta di attuare il suddetto adeguamento entro la data 
del 17 aprile 2020; 
-VALUTATA l’urgenza di provvedere con decreto al medesimo 
adeguamento, in mancanza di una seduta utile del Consiglio di Facoltà; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 

di ratificare il decreto del Preside n. 10 del 16 aprile 2020 con cui è stato 
disposto l’adeguamento dell’ordinamento del CDS LM59 in “Comunicazione 
per la gestione delle organizzazioni” ai rilievi del CUN di cui alla nota Prot. n. 
9206 del 3 aprile 2020. 
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7. PROPOSTA CULTORI DELLA MATERIA (SSQD) 
  
Il Preside riferisce che è pervenuta, dal Prof. Adolfo Braga, titolare degli 
insegnamenti di “Comunicazione Organizzativa” e “Sociologia dei processi 
culturali ed organizzativi” nell’ambito del CDS in Scienze della 
comunicazione (L20), la richiesta di inserire la dott.ssa Isabella Del Papa quale 
cultore della materia in detti corsi. 
Il Preside sottopone pertanto al Consiglio di Facoltà il curriculum della 
dott.ssa Isabella Del Papa ed invita il Consesso a deliberare in merito alla 
suesposta richiesta. 
 
ALLEGATO IN VISIONE: 
 
-          Curriculum Dott.ssa Isabella Del Papa 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
CONSIDERATA la richiesta pervenuta dal Prof. Adolfo Braga relativa 
all’inserimento della dott.ssa Isabella Del Papa quale cultore della materia nei 
corsi “Comunicazione Organizzativa” e “Sociologia dei processi culturali ed 
organizzativi” dei quali lo stesso Prof. Braga è titolare; 
VALUTATO il curriculum del cultore della materia designato; 
all’unanimità 

DELIBERA 
 
di approvare la nomina a cultore della materia della dott.ssa Isabella Del Papa. 

 
8. RICONOSCIMENTO CFU CONVEGNO "LA REPRESSIONE NEI 
CONFLITTI POLITICI" (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che con mail del 18 aprile u.s., il dott. Daniele Di Bartolomeo 
ha proposto di valutare la possibilità di riconoscere 1 CFU agli studenti della 
Facoltà di Scienze della comunicazione che parteciperanno ad un convegno in 
programma per il prossimo 30 aprile, del quale lo stesso dott. Di Bartolomeo è 
promotore, dal titolo “La repressione nei conflitti politici, teorie, discorsi e 
pratiche (XVI-XX secolo)”. 
A riguardo il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 15 
maggio 2019, nell’ottica di snellire le procedure per il riconoscimento ed il 
caricamento dei crediti relativi alle “altre attività formative”,  ha deliberato  
“di riconoscere, agli studenti della Facoltà di Scienze della comunicazione che 
partecipino a più attività (seminari, convegni), coerenti rispetto al percorso 
formativo seguito, per una durata complessiva non inferiore a 25 ore, un 
numero di crediti pari a 2, previa presentazione di un’unica richiesta 
cumulativa da parte dello studente, documentata da idonea attestazione 
rilasciata allo studente, di volta in volta,  dal responsabile dell’iniziativa. Sarà 
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cura del Servizio Supporto qualità e didattica la ricezione delle domande degli 
studenti interessati all’attribuzione dei due cfu”. 
Alla luce di quanto sopra, il Preside propone che la partecipazione al convegno 
di cui trattasi possa essere valutata ai fini del riconoscimento di crediti per la 
voce “altre attività formative”, nella misura e con le modalità previste dalla 
citata delibera del Consiglio di Facoltà. 
Gli studenti che parteciperanno al convegno, pertanto, potranno presentare la 
relativa attestazione al Servizio Supporto Qualità e Didattica nel momento in 
cui avranno raggiunto un monte ore complessivo non inferiore a 25 attraverso 
la partecipazione, oltre che a detto convegno, ad altre attività seminariali e 
convegnistiche coerenti con il proprio percorso formativo. 
 
ALLEGATO IN VISIONE 
 

- Locandina Convegno “La repressione nei conflitti politici, teorie, 
discorsi e pratiche (XVI-XX secolo)” 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
- Udito il Preside; 
- Preso atto della valenza dell’iniziativa descritta;   
- Tenuto conto della sopra richiamata delibera del Consiglio di Facoltà 

del 15 maggio 2019; 

 DELIBERA 

che la partecipazione al convegno “La repressione nei conflitti politici, teorie, 
discorsi e pratiche (XVI-XX secolo)”, in programma per il 30 aprile 2020, del 
quale è promotore il dott. Daniele Di Bartolomeo, possa essere valutata ai fini 
del riconoscimento di crediti per la voce “altre attività formative”. 
Gli studenti potranno presentare al Servizio Supporto Qualità e Didattica 
l’attestazione rilasciata dal responsabile dell’iniziativa, nel momento in cui 
avranno raggiunto un monte ore complessivo non inferiore a 25 attraverso la 
partecipazione, oltre che a detto convegno, ad altre attività seminariali e 
convegnistiche coerenti con il proprio percorso formativo. 
 
9. RICONOSCIMENTO CFU WEBINAR SU “GLI EFFETTI DELLA 
PANDEMIA COVID-19 SU COMMERCIO, INVESTIMENTI E 
STRUMENTI FINANZIARI INTERNAZIONALI” (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che con mail del 23 aprile u.s., la Prof.ssa Pia Acconci ha 
comunicato che, nell’ambito del Modulo Jean Monnet su EU Investement Law, 
di cui ella è responsabile, saranno organizzati un paio di Webinar su “Gli 
effetti della pandemia Covid-19 su commercio, investimenti, e strumenti 
finanziari internazionali”. 
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La prima giornata è prevista per lunedì 11 maggio 2020. 
Nella mail, la Prof.ssa Acconci ha formulato la proposta di riconoscere, agli 
studenti della Facoltà di Scienze della comunicazione, 1 CFU per la 
partecipazione a ciascun seminario. 
Il Preside, dunque, in linea con quanto già effettuato nell’ambito del 
precedente punto 8, richiama la delibera del Consiglio di Facoltà del 15 maggio 
2019, con la quale è stato disposto  “di riconoscere, agli studenti della Facoltà 
di Scienze della comunicazione che partecipino a più attività (seminari, 
convegni), coerenti rispetto al percorso formativo seguito, per una durata 
complessiva non inferiore a 25 ore, un numero di crediti pari a 2, previa 
presentazione di un’unica richiesta cumulativa da parte dello studente, 
documentata da idonea attestazione rilasciata allo studente, di volta in volta, 
dal responsabile dell’iniziativa”. 
Il Preside propone quindi che la partecipazione ai Webinar di cui trattasi, 
possa essere valutata ai fini del riconoscimento di crediti per la voce “altre 
attività formative”, nella misura e con le modalità previste dalla citata delibera 
del Consiglio di Facoltà. 
Gli studenti che parteciperanno ai Webinar su “Gli effetti della pandemia 
Covid-19 su commercio, investimenti, e strumenti finanziari internazionali”, 
potranno dunque presentare la relativa attestazione al Servizio Supporto 
Qualità e Didattica nel momento in cui avranno raggiunto un monte ore 
complessivo non inferiore a 25 attraverso la partecipazione, oltre che a detti 
Webinar, ad altre attività seminariali e convegnistiche coerenti con il proprio 
percorso formativo. 
 
ALLEGATO IN VISIONE: 
 

- Locandina Webinar su “Gli effetti della pandemia Covid-19 su 
commercio, investimenti, e strumenti finanziari internazionali”  
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

• Udito il Preside; 
• Preso atto della valenza dell’iniziativa descritta;  
• Tenuto conto della sopra richiamata delibera del Consiglio di Facoltà 

del 15 maggio 2019; 
 

DELIBERA 
 

che la partecipazione ai Webinar “Gli effetti della pandemia Covid-19 su 
commercio, investimenti, e strumenti finanziari internazionali”, dei quali è 
promotrice la Prof.ssa Pia Acconci, possa essere valutata ai fini del 
riconoscimento di crediti per la voce “altre attività formative”. 
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Gli studenti potranno presentare al Servizio Supporto Qualità e Didattica 
l’attestazione rilasciata dal responsabile dell’iniziativa, nel momento in cui 
avranno raggiunto un monte ore complessivo non inferiore a 25 attraverso la 
partecipazione, oltre che a detti Webinar, ad altre attività seminariali e 
convegnistiche coerenti con il proprio percorso formativo. 
 
 
10. RICHIESTE AUTORIZZAZIONI RESIDENZE FUORI SEDE A.A. 
2020/2021 (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 istanze, debitamente motivate, di autorizzazione alla residenza 
fuori sede per l’a.a. 2020/2021, dei sottoelencati docenti: 

- ACCONCI PIA  
- ANTOLINI FABRIZIO 
- BESUTTI PAOLA 
- BORTOLETTO NICO 
- BRAGA ADOLFO 
- COCCO EMILIO 
- COEN PAOLO 
- D’AUTILIA GABRIELE 
- DERIU FABRIZIO 
- ESPOSITO LUCIA 
- GIANNINI MASSIMO CARLO 
- PIPERNO CLELIA 
- MAZZONIS QUERCIOLO 
- MORSELLI RAFFAELLA 
- RUGGIERO ALESSANDRA 
- SIRACUSANO LUCA 
- TALLINI LUCA 

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

Il Consiglio esprime parere favorevole alle istanze pervenute, attestando che 
la residenza fuori sede dei suddetti docenti è conciliabile con l’assolvimento 
delle rispettive attività didattiche, di ricerca e gestionali.  
11. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020/2021 (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che Presidenti dei Corsi di studio della Facoltà hanno 
trasmesso gli estratti delle delibere dei rispettivi Consigli di Corso, con le quali 
sono state approvate le proposte di offerta formativa programmata ed erogata 
per l’a.a. 2020/2021. 
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Ogni proposta, oltre alla elencazione degli insegnamenti per ciascun anno di 
corso, distinti per Coorti, contiene l’indicazione dei docenti di riferimento e 
dei Tutor. 

Il Preside evidenzia che l’estratto del CDS L3 era corredato anche dallo schema 
Excel di Piano di studio adottato dall’Amministrazione; i corrispondenti 
schemi degli altri CDS sono stati redatti dal Servizio Supporto Qualità e 
Didattica, in ossequio all’offerta formativa da ciascun corso approvata. Il 
SSQD ha poi provveduto ad inviarli al vaglio dei Presidenti i quali hanno 
effettuato i controlli del caso, apportando modifiche/correzioni. 

Il Preside comunica, altresì, che il 27 aprile u.s. il Presidente della 
Commissione paritetica, Prof. Fabio Di Giannatale, ha trasmesso il verbale 
contenente il parere della Commissione medesima sulla congruità dell’offerta 
formativa dei CDS, come richiesto dall’art. 4 delle Linee Guida per le attività 
delle Commissioni paritetiche 2020. 

Nel verbale citato è espresso parere positivo sulle proposte di offerta formativa 
approvate da tutti i CDS. 

Il Preside sottopone pertanto le suddette proposte all’approvazione del 
Consiglio di Facoltà e invita i Presidenti di CdS a illustrarne i punti salienti. 

Il Prof. Tallini illustra l’Offerta Formativa del CdS LM59 in Comunicazione per 
la gestione delle organizzazioni mettendo in risalto il passaggio alla lingua 
italiana e l’introduzione di due percorsi, uno di matrice aziendalista e uno di 
indirizzo pubblico e sociale.  

La Prof.ssa Besutti illustra l’Offerta Formativa del CdS L3 in Discipline delle 
arti, della musica e dello spettacolo soffermandosi sull’adeguamento del gruppo 
di docenti di riferimento, sulla graduale introduzione di un insegnamento nel 
SSD L-FIL-LET/12 e l’offerta mirata di materie a scelta, programmate senza 
distinzione fra anni di corso e con la novità dell’insegnamento di Storia della 
danza (L-ART/05). 

Alle ore 13.30 esce il Prof. Piero Di Girolamo. 

Il Prof. D’Autilia illustra l’Offerta Formativa del CdS L20 in Scienze della 
comunicazione ponendo in risalto interventi volti al graduale miglioramento 
della caratterizzazione formativa dell’indirizzo in piattaforme digitali, e la 
ridenominazione di alcune discipline finalizzata alla chiarezza del percorso 
formativo. 

La Prof.ssa Esposito illustra l’Offerta Formativa del CdS LM65 in Media, arti, 
culture: sottolinea l’adeguamento alle disposizioni di legge in termini di 
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riduzioni di numerosità degli esami mediante l’introduzione di due esami 
modulari da 12 CFU, uno al I anno e uno al II anno di corso. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

- Offerta formativa CdS LM59 (ALLEGATO 5) 
- Offerta formativa CdS L3 (ALLEGATO 6) 
- Offerta formativa CdS L20 (ALLEGATO 7) 
- Offerta formativa CdS LM65 (ALLEGATO 8) 

ALLEGATO IN VISIONE: 

- Verbale CPDS 27.04.2020 

 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con 
D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- VISTE le proposte di offerta formativa programmata ed erogata a.a. 
2020/2021 approvate dai Consigli dei Corsi di Studio; 

- VISTO il parere positivo della Commissione paritetica sulle stesse 
proposte; 

 DELIBERA 

di approvare le proposte di offerta formativa programmata ed erogata a.a. 
2020/2021 approvate dai Consigli dei Corsi di Studio, dando mandato al 
Preside e ai Presidenti di CdS di apportarvi eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie ai fini del caricamento dei dati nella 
scheda a SUA. 

 
12. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR)  

 
Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 05.02.2020, aveva 
approvato la concessione del contributo di € 440,00 (quattrocentoquaranta) 
IVA inclusa, per l’acquisto degli strumenti didattici richiesti dal Prof. Manuel 
De Nicola a supporto dei suoi insegnamenti previsti al II semestre 2019/20 
presso la LM 59. 
In particolare, il Prof. De Nicola aveva richiesto l’acquisto di 8 licenze del 
simulatore Business Strategy Game e delle 8 licenze del simulatore Practice 
Operations, per una spesa totale di € 440,00 (IVA inclusa). 
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Con mail del 08.04.2020 il Prof. De Nicola ha richiesto l’acquisto urgente di n. 
2 ulteriori licenze per il simulatore Business Strategy Game, a causa della 
sopraggiunta e straordinaria modalità di erogazione della didattica adottata 
in conseguenza dell'emergenza COVID-19, che ha condotto a formare n. 10 
team di studenti. 
Il Preside, vista la necessità rappresentata dal Prof. De Nicola di avviare 
tempestivamente le attività da svolgersi nelle suddette piattaforme entro il 10 
aprile 2020, trattandosi di attività cruciali posizionate nelle ultime 3/4 
settimane di lezioni, ha autorizzato l’acquisto, per l’importo di € 70,00 IVA 
inclusa (rif. Preventivo del 09.04.2020). 
Ciò premesso, il Preside invita pertanto il Consiglio a ratificare la spesa, a 
gravare sui fondi del contributo di Facoltà. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

- 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; 

- 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 della richiesta formulata dal Prof. De Nicola con mail del 
08.04.2020; 
 
- Vista l’urgenza; 
 
- Ritenuto congruo l’ammontare della spesa; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a 
gravare sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016/2017 (ad 
esaurimento) e COAL00005 – CONTRIBUTO FACOLTÀ E 
FUNZIONAMENTO 2018; 
 

DELIBERA 
di ratificare la spesa di € 70,00 (settanta) IVA inclusa, per l’acquisto urgente di 
n. 2 ulteriori licenze per il simulatore Business Strategy Game, a gravare sul 
Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016/2017 (ad esaurimento) e 
COAL00005 – CONTRIBUTO FACOLTÀ E FUNZIONAMENTO 2018. 

 
 

13. VARIE ED EVENTUALI 
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• Il Preside informa che a metà maggio riprenderanno le lezioni del 

Centro Linguistico di Ateneo, il che renderà possibile il 
completamento dei percorsi formativi finalizzati al raggiungimento 
delle certificazioni linguistiche. 

 
● Il Preside informa che le attività di stage e tirocini possono 

continuare in modalità a distanza, qualora l’azienda lo consenta; nel 
caso in cui questo non fosse possibile, propone la redazione di un 
project work (PW) da parte dello studente, valutato da una 
Commissione preposta, per consentire l’acquisizione dei cfu previsti 
per le attività professionalizzanti.  

  
● Il Prof. Bortoletto chiede se i corsi linguistici potranno essere fruibili 

anche da parte dei docenti; il Direttore della Fondazione (Prof. 
Braga) risponde che, se pervenissero richieste in merito, si procederà 
per soddisfarle. 

 
● La Prof.ssa Besutti chiede che vengano chiarite le prossime scadenze 

di redazione della SUA-CdS; la Prof.ssa Ruggiero, componente del 
PQA, conferma al proposito che è valido il flusso informativo 
predisposto da PQA stesso; il Prof. Di Giannatale, Presidente della 
CPDS, anticipa che nel mese di maggio si terranno incontri con i 
Presidenti. 

 
● La Prof.ssa Besutti ringrazia il Preside e la Delegata 

all’orientamento, Prof.ssa Rossella Di Federico, per la progettazione 
delle attività di orientamento compatibili con le modalità a distanza; 
conferma la piena disponibilità propria e dei componenti del CdS 
L3, peculiarmente sensibili al tema dell’orientamento. 

 
• Il Prof. Sangiovanni chiede di aprire una discussione sulla didattica 

a distanza; il Preside conviene su tale necessità, ma ritiene 
opportuno attendere chiarimenti e disposizioni da parte 
dell’Ateneo. 

 Il Prof. Braga, informa che, oltre a quanto si potrà fare a livello di 
Facoltà, è attivo un gruppo di lavoro di Ateneo che si sta occupando 
di didattica a distanza, tenendo contatti con altre Università. 

 
● La Prof.ssa Acconci, il Prof. Sangiovanni e il Prof. Deriu chiedono 

chiarimenti circa la creazione dei prodotti (clip) per l’orientamento, 
recentemente proposti; il Preside offre ulteriori chiarimenti rispetto 
al documento già inviato. 
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● Il Preside conferma che è tuttora possibile frequentare i propri studi 
in Facoltà, rispettando le disposizioni legislative e di Ateneo. 

 
Alle 14.15 la dott.ssa Lucia Schiavone lascia la seduta. 
 

● La dott.ssa Emanuela Testa chiede ulteriore conferma circa la 
possibilità per gli studenti del CdS LM59 di completare il proprio 
percorso professionalizzante, mediante attività alternative rispetto 
agli stage e ai tirocini; in particolare chiede se sia possibile 
frequentare workshop con l’attribuzione di CFU.  Il Preside 
conferma quanto già esposto. 

 
● Il Prof. Di Giannatale chiede chiarimenti circa la gestione degli esami 

di profitto delle coorti particolarmente numerose; il Preside 
conferma che si sta provvedendo a una puntuale organizzazione. 

 
 
 Alle ore 14.20 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 

rappresentanze termina i lavori.  
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 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 
II FASCIA E AI RICERCATORI 

 
 Alle ore 14.25 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 

fascia e ai ricercatori. 
 
 14. NULLA OSTA AFFERENZA DOCENTI CORSO DOTTORATO 

ESTERNO (SCSR) 
 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Paolo Coen la richiesta 
di nulla osta per la partecipazione, a titolo gratuito, al collegio dei docenti del 
dottorato di ricerca in “Cultural Heritage Studies, Texts, Writings, Images” 
attivato presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio” per il 
periodo 2020 - 2021.  
È pervenuta inoltre dal Prof. Emilio Cocco la richiesta di nulla osta per la 
partecipazione, a titolo gratuito, al collegio dei docenti del dottorato di ricerca 
in “Teoria e ricerca educativa e sociale” attivato presso l’Università Roma Tre 
per il periodo 01.06.2020 - 31.05.2021. 

Vari docenti chiedono chiarimenti in merito alla cadenza di presentazione del 
nulla osta: il Preside si impegna a fare una verifica di tutte le posizioni. 
 
Il Prof. Coen comunica che, qualora si verificassero le condizioni, ovvero 
un’attinenza ai propri ambiti di ricerca, sarebbe lieto di aderire a un Dottorato 
attivato nella Facoltà di Scienze della comunicazione. 
 
Il Preside sottopone le suddette richieste al Consiglio di Facoltà per il prescritto 
nulla osta. 

   IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
● Udito il Preside; 
● Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con 

D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 
● Visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità 

di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la 
istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

● Visto il Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, l’istituzione e 
il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università 
degli Studi di Teramo, approvato con D.R. n.  315 del 15.07.2013; 

● Vista la Circolare n. 10 del 13.02.2020 del Direttore Generale 
relativa alla partecipazione ai Collegi di dottorato di altri Atenei; 

● Preso atto delle istanze pervenute; 
● Considerato che lo svolgimento della suddetta attività non 

pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei compiti 
istituzionali dei docenti; 
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DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta richiesto:  
 

- dal Prof. Paolo Coen per la partecipazione, a titolo gratuito, al 
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Cultural Heritage 
Studies, Texts, Writings, Images” attivato presso l’Università degli 
Studi di Chieti “G. D’Annunzio” per il periodo 2020 - 2021; 

- dal Prof. Emilio Cocco per la partecipazione, a titolo gratuito, al 
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Teoria e ricerca 
educativa e sociale” attivato presso l’Università Roma Tre per il 
periodo 01.06.2020 - 31.05.2021. 

  
15. PROPOSTA ISTITUZIONE DOTTORATO DI RICERCA IN 
“ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES” (SCSR) 

Il Preside ricorda che nel Consiglio di Facoltà del 18.09.2019 e del 30.10.2019 
era stata avanzata la proposta di istituzione del nuovo Dottorato di Ricerca 
in “Economic and Social Sciences” per il XXXVI ciclo. 

  
Il Preside, in qualità di Coordinatore, illustra i contenuti e gli obiettivi 
formativi del Dottorato, integralmente riportati nel documento allegato. 

 
La Prof.ssa Sciannella, pur apprezzando dal punto di vista scientifico la 
proposta presentata, ritiene che tale Dottorato rappresenti un’occasione 
perduta rispetto al progetto originario, presentato anche in campagna 
elettorale dal Preside, che prefigurava l’istituzione di un Dottorato che 
coinvolgesse la maggior parte degli ambiti scientifici della Facoltà di 
Scienze della comunicazione; il progetto presentato appare invece molto 
sbilanciato verso i settori economico e sociologico; non ha apprezzato le 
modalità di elaborazione del progetto; nota sovrapposizioni con il 
Dottorato in Scienze politiche.  
 
Il Preside non ritiene che questa sia un’opportunità perduta, data anche 
l’ampia adesione dei colleghi della Facoltà; ritiene che gli ambiti previsti, 
fortemente interdisciplinari, attengano strettamente alla macroarea della 
comunicazione; conferma che quanti hanno chiesto di afferirvi hanno 
avuto la possibilità di farlo; non ritiene, poi, che ci siano sovrapposizioni 
con il Dottorato in Scienze politiche, coordinato dal Prof. Orrù, così come 
già riferito al Prof. Orrù nell’incontro con il Rettore e i coordinatori degli 
altri Dottorati di Ricerca.  
 
Il Prof. Antolini apprezza il progetto e conferma di aver potuto contribuire 
alla sua definizione; si propone di continuare a contribuirvi in futuro. 
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Il Prof. Pedaci conferma che, pur nel rispetto della coerenza scientifica 
raccomandata dalle linee guida per l’accreditamento dei Dottorati, la 
progettazione di questo nuovo Dottorato è stata fortemente inclusiva.  
 
Il Prof. De Nicola conferma che il progetto ha iniziato a essere elaborato nel 
settembre scorso, come ricordato in più Consigli di Facoltà, e che da allora 
è stato possibile contribuire. 

 
 Il Preside, al termine della discussione, invita il Consiglio ad esprimersi in 

merito all’istituzione e attivazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, del 
Dottorato di Ricerca in “Economic and Social Sciences”, con sede 
amministrativa presso l’Università di Teramo, chiedendo mandato ad 
apportare eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali al 
documento di progettazione del dottorato. 

 
 
 ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

- Progetto istituzione Dottorato di Ricerca in “Economic and Social 
Sciences” (ALLEGATO 9) 

 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
 

 - Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. 
n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

 
 - Visto il Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, l’istituzione e il 

funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 
di Teramo emanato con D.R. n. 315 del 15.07.2013; 

 
 - Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificato dalla legge 

240/2010; 
 
 - Valutata attentamente la proposta; 
 
  

DELIBERA 
 

 - di avanzare agli Organi di Ateneo la proposta di istituzione ed 
attivazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, del Dottorato di Ricerca in 
“Economic and Social Sciences”, con sede amministrativa presso 
l’Università di Teramo (Coordinatore Prof. Christian Corsi); 
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- di dare mandato al Preside di apportare eventuali modifiche e 
integrazioni non sostanziali al documento di progettazione del Dottorato. 
 

16. PROPOSTA ISTITUZIONE DOTTORATO DI RICERCA IN “STUDI 
STORICI DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA” (SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Massimo Carlo 
Giannini, con mail del 22.04.2020, la proposta di istituzione del Dottorato 
di Ricerca in “Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea” per i cicli 
XXXVI, XXXVII e XXXVIII. 
 
Invita pertanto il Collega ad illustrarne i contenuti e gli obiettivi formativi, 
riportati nel documento allegato. 

  
 Il Prof. Giannini, in qualità di Coordinatore, espone il progetto.  
 
 Il Preside, udita la relazione, invita il Consiglio ad esprimersi in merito 

all’istituzione e attivazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, del Dottorato 
di Ricerca in “Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea” con sede 
amministrativa presso l’Università di Teramo, in convenzione con 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. 

 
 
 ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

- Progetto istituzione Dottorato di Ricerca “Studi storici dal Medioevo 
all’età contemporanea” (ALLEGATO 10) 
 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
 - Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. 

n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 
 
 - Visto il Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, l’istituzione e il 

funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 
di Teramo emanato con D.R. n. 315 del 15.07.2013; 

 
 - Visto l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificato dalla legge 

240/2010; 
 
 - Valutata attentamente la proposta; 
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DELIBERA 
 

 - di avanzare agli Organi di Ateneo la proposta di istituzione ed 
attivazione, a decorrere dall’a.a. 2020/2021, del Dottorato di Ricerca in 
“Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea”, con sede 
amministrativa presso l’Università di Teramo, in convenzione con 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara (Coordinatore Prof. Massimo 
Carlo Giannini). 
- di dare mandato al Coordinatore di apportare eventuali modifiche e 
integrazioni non sostanziali al documento di progettazione del Dottorato. 
 

17. AQR: MONITORAGGIO POLITICHE PER LA QUALITÀ DELLA 
RICERCA E DELLA TERZA MISSIONE 2019-2021 

Il Preside invita il Prof. Marcello Pedaci, in qualità di Coordinatore della 
Commissione AQR di Facoltà, ad illustrare il Documento di monitoraggio 
delle politiche ricerca e terza missione 2019-2021 elaborato dal suddetto 
gruppo di lavoro. 

Il Prof. Pedaci, dopo aver ringraziato i membri della Commissione AQR per il 
lavoro svolto, passa ad illustrare il documento. 
Sulla scorta di quanto indicato nel Documento sul Flusso informativo dei 
processi di assicurazione della qualità, approvato nella seduta del Presidio 
della Qualità di Ateneo il 04.02.2020, le Commissioni AQR sono chiamate ad 
effettuare i monitoraggi degli obiettivi indicati dalle Facoltà nel Documento di 
programmazione triennale delle politiche per la ricerca e la terza missione, nei 
seguenti periodi:  

I monitoraggio entro 30 aprile 2020  

II monitoraggio entro 31 gennaio 2021  

III monitoraggio entro 31 gennaio 2022  
	
I monitoraggi dovranno essere discussi e approvati in Consiglio di Facoltà e 
inviati al PQA.  
	

Il Preside invita il Consiglio ad approvare il documento. 
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

- Documento di monitoraggio delle politiche ricerca e terza missione 
2019-2021 (ALLEGATO 11) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

- Udito il Coordinatore della Commissione AQR di Facoltà; 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. 

n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 
- Visto il Documento sulle Politiche per la qualità della ricerca e della 

terza missione 2019-2021 approvato dal Consiglio di Facoltà nella 
seduta del 04.12.2019; 

- Visto il Documento sul Flusso informativo dei processi di assicurazione 
della qualità, approvato nella seduta del Presidio della Qualità di 
Ateneo il 04.02.2020; 
 

DELIBERA 
 

di approvare il primo Documento di monitoraggio delle politiche ricerca e 
terza missione 2019-2021 elaborato dalla Commissione AQR di Facoltà.  
 
Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.00. 
 

 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 
  
   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
   
  
 
 Il Presidente (seduta riservata ai professori di I fascia) 
  
     (Prof. Luciano D’Amico) 

  
 


