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 L’anno 2019, il giorno mercoledì 30 ottobre alle ore 12.30 presso l’Aula 9 
della sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito 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. Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva settore 
concorsuale 11/E1 – SSD M-PSI/01(SCSR) 

2. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da 
professori ordinari (SSQD) 

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

3. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore 
di II^ fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, Legge 240/2010 - 
Settore Concorsuale 01/B1 – SSD INF/01: chiamata (SSQD) 

4. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da 
professori associati (SSQD) 

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

5. Proposta istituzione Dottorato di ricerca (SCSR) 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
 

6. Approvazione verbale seduta precedente  
7. Comunicazioni 
8. Pratiche studenti (SSQD) 
9. Pratiche studenti stranieri (SSQD) 
10. Ratifica Decreto del Preside n. 29 del 14.10.2019 (SSQD) 
11. Corsi singoli per accesso lauree magistrali (SSQD) 
12. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Storia dell’Europa (4 – 7 

novembre 2019) (SSQD) 
13. Richiesta attivazione selezione per borsa lavoro (Responsabile 

Prof. Gabriele D’Autilia) (SSQD) 
14. Convenzione con Roma Film Academy (Cinecittà) (SSQD) 
15. Offerta formativa post-laurea a.a. 2019/2020 (SSQD) 
16. Saluti del Preside 
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     Presenze/assenze 

 

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   

PARISIO DI GIOVANNI   X 

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

ADOLFO BRAGA X   

DANIELE DI BARTOLOMEO X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X 
  

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO   X 

ALESSANDRA RUGGIERO X   
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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 

SHEVRIN MOGHISAEI   X 

CHIARA PESCI  X  

EMANUELA TESTA X   

 

            

 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 
aperta la seduta alle ore 12.30. 

 Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, 
chiede alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
 
 
 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI 

I FASCIA 
 
1. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 

SELETTIVA SETTORE CONCORSUALE 11/E1 – SSD M-PSI/01 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 420 del 17/09/2019, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 30.09.2019, è stata indetta la procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia esterno nel 
settore scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale (settore 
concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria) presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, 
l. n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 
Essendo scaduti in data 28.10.2019 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 
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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. 6 del suddetto bando. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

● CV Prof. Remo Job (ALLEGATO 1) 

● CV Prof.ssa Lorella Lotto (ALLEGATO 2) 

● CV Prof.  Roberto Nicoletti (ALLEGATO 3) 
 

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; 
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- 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. Remo JOB, inquadrato nel settore concorsuale 11/E1, settore scientifico 
disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale, Professore di ruolo di prima 
fascia presso l’Università di Trento; 
  

Prof.ssa Lorella LOTTO, inquadrata nel settore concorsuale 11/E1, settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale, Professore di ruolo 
di prima fascia presso l’Università di Padova; 
 
Prof. Roberto NICOLETTI, inquadrato nel settore concorsuale 11/E1, settore 
scientifico disciplinare M-PSI/01 – Psicologia generale, Professore di ruolo 
di prima fascia presso l’Università di Bologna. 
  

  

2. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE DA PROFESSORI ORDINARI (SSQD) 
 
Viene sottoposta al Consiglio la relazione triennale presentata, ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dal prof. Stefano Traini, professore ordinario 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione, afferente al SSD M-FIL/05 
(Filosofia e teoria dei linguaggi). 
 
Il periodo di riferimento oggetto della relazione sull’attività scientifica e 
didattica è il triennio che va dal 1 settembre 2016 al 30 agosto 2019. 
 
Esce il Prof. Traini, assume la presidenza il Prof. D’Amico. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  

● Relazione triennale Prof. Stefano Traini (ALLEGATO 4) 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Presa visione della documentazione prodotta dal Prof. Traini 

 DELIBERA 

 
all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. 
Stefano Traini in riferimento al triennio che va dal 1 settembre 2016 al 30 
agosto 2019 
 
Rientra il Prof.  Traini. 

 
   Alle ore 12.45 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai 

professori di I fascia termina i lavori. 
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 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI 
I E II FASCIA 

 
Alle ore 12.46 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia. 

 
3. PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI PROFESSORE DI II^ FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 5, 
LEGGE 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 01/B1 – SSD INF/01: 
CHIAMATA (SSQD) 

 
      Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 

517 del 23/10/2019 con il quale sono stati approvati gli atti della 
procedura valutativa di cui al  D.R. n. 244 del 02/05/2019,  avente ad 
oggetto l'indizione di 5 procedure valutative per la chiamata di n. 5 
professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge n. 
240/2010 e del Regolamento di Ateneo, riservate ai ricercatori a tempo 
determinato di tipo B, in servizio presso l’Università di Teramo nel terzo 
anno di contratto ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, di 
cui all’art. 16, l. n. 240/2010, in corso di validità. 

Il Preside ricorda che tra le procedure valutative di cui al D.R. n. 244 del 

02/05/2019 era ricompresa quella inerente la chiamata di n. 1 professore 

di seconda fascia, nel settore concorsuale 01/B1- Informatica, Settore 

Scientifico Disciplinare INF/01- Informatica, presso la Facoltà di Scienze 

della Comunicazione. 

Dà quindi lettura della relazione finale redatta dalla Commissione 
giudicatrice della procedura da ultimo richiamata, costituente parte 
integrante del presente verbale, nella quale si dà atto che il prof. Danilo 
PELUSI è individuato quale candidato qualificato a svolgere le funzioni 
didattico-scientifiche previste dal bando. 
Il Preside ricorda infine che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di 
Ateneo 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 proposta di chiamata di un professore di II^ fascia è 
deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori 
di I^e II^ fascia appartenenti alla Facoltà. Tale proposta è poi approvata 
dal Consiglio di Amministrazione. 
Pone quindi ai voti la proposta di chiamata del Prof. Danilo Pelusi. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
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· relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice 
(ALLEGATO 5) 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 31 ottobre 2012, entrato in 
vigore il 29 novembre 2012 e ss.mm.ii.; 
 
 - VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia, ed in particolare l’art 10; 
 
 - VISTO il D.R. n. 244 del 02/05/2019, avente ad oggetto l'indizione di 5 
procedure valutative per la chiamata di n. 5 professori di seconda fascia, 
ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge n. 240/2010 e del Regolamento di 
Ateneo, riservate ai ricercatori a tempo determinato di tipo B, in servizio 
presso l’Università di Teramo nel terzo anno di contratto ed in possesso 
dell’abilitazione scientifica nazionale, di cui all’art. 16, l. n. 240/2010, in 
corso di validità; 
 
- CONSIDERATO che tra le procedure valutative di cui al sopra 

menzionato D.R. era ricompresa quella inerente la chiamata di n. 1 

professore di seconda fascia, nel settore concorsuale 01/B1- Informatica, 

Settore Scientifico Disciplinare INF/01- Informatica, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione; 

 

- VISTO il D.R. n. 517 del 23/10/2019 con il quale sono stati approvati gli 

atti della procedura valutativa da ultimo richiamata; 

 

- CONSIDERATO che dal suddetto D.R n. 517 risulta che il Prof. Danilo 
PELUSI è individuato quale candidato pienamente qualificato a svolgere 
le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto di 
professore di II fascia; 
 
- CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il 

Settore Scientifico Disciplinare INF/01 

  
DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,  di 
proporre la chiamata del Prof. Danilo PELUSI a ricoprire il posto di 
Professore di seconda fascia (Associati) nel Settore Scientifico Disciplinare 
INF/01- settore concorsuale 01/B1- Informatica, presso la Facoltà di Scienze 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 30 ottobre 2019 

 

9 
 

della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 

 
4. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE DA PROFESSORI ASSOCIATI (SSQD) 
 

Il Preside sottopone al Consiglio la relazione triennale presentata, ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dalla Prof.ssa Lucia Sciannella, professore 
associato della Facoltà di Scienze della Comunicazione, afferente al SSD   
IUS/21 (Diritto Pubblico Comparato). 
 
Il periodo di riferimento oggetto della relazione sull’attività scientifica e 
didattica è il triennio 2016- 2019. 
 
Esce la prof.ssa Sciannella  

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

· Relazione triennale Prof. Lucia Sciannella (ALLEGATO 6) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Presa visione della documentazione prodotta dalla Prof. ssa Sciannella   

DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal 
Prof.ssa  Lucia Sciannella in riferimento al triennio 2016- 2019 
 
Rientra la prof.ssa Sciannella. 

 
 

Alle ore 12.50 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai 
professori di I e II fascia termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA E AI RICERCATORI 

 

 Alle ore 12.51 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di 
seconda fascia e ai ricercatori. 

 

5. PROPOSTA ISTITUZIONE DOTTORATO DI RICERCA (SCSR) 

 Il Preside dà la parola al Prof. Luciano D’Amico, il quale illustra le linee 
generali della proposta di istituzione di un nuovo Dottorato di Ricerca. 

 Come anticipato nella scorsa seduta, il progetto prevede l’attivazione di 
tre borse di dottorato triennale, oltre a tre borse industriali a costo zero. 
Viene annunciato un primo finanziamento esterno di circa € 100.000,00 
che verrebbe garantito dalla Federazione delle Banche di Credito 
Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise a copertura indicativa di 3 borse 
per i primi due; per la terza annualità delle borse verrà richiesto il co- 
finanziamento all’Ateneo. A quel punto si potrà istituire il Dottorato con 
6 borse.  

 Viene ringraziato il prof. De Nicola per aver attivato il rapporto con la 
Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del 
Molise e per aver elaborato il progetto alla base dell’erogazione del 
finanziamento. 

 Dato che la nuova normativa premia i dottorati in consorzio con altri 
Atenei, si potrebbe ipotizzare un incardinamento tra l’Università di 
Teramo e l’Università “D’Annunzio” di Chieti-Pescara; questo potrebbe 
essere un passo verso una unica Scuola Dottorale, che dovrebbe essere 
inserita nella riforma statutaria attualmente in corso. 
Viene ringraziato il prof. De Nicola per aver agevolato il rapporto con le 
Banche di Credito Cooperativo.  
 

 Alle ore 12.55 entrano i Proff. Di Federico, Di Girolamo e Pelusi. 
 
Il Prof. D’Amico invita il Prof. Pedaci ad esporre le tematiche oggetto del 
Dottorato.  
Il Prof. Pedaci spiega che l’idea generale è quella di un Dottorato 
focalizzato sui processi di cambiamento nelle imprese e nelle istituzioni 
economico-sociali, nonchè alla comunicazione sui processi di 
cambiamento in atto. Esso si potrebbe sviluppare su tre aree: 1) 
cambiamenti nelle imprese e nei modelli di governance delle stesse; 2) 
cambiamenti nell’occupazione, nella regolazione del lavoro, negli stili di 
consumo e nella vita quotidiana, nel ruolo, nelle risorse, e negli sviluppi 
dei territori; 3) la comunicazione su tali cambiamenti in ambito 
economico-sociale. 
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Al termine della relazione il Preside invita i Colleghi ad effettuare, entro 
il 30 novembre, una ricognizione di Facoltà per capire quali docenti 
possono essere interessati e quindi coinvolti. 

 
   

Alle ore 13.00 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai 
professori di I e II fascia e ai ricercatori termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

  

Alle ore 13.01 ha inizio il Consiglio allargato a tutte le rappresentanze. 
 

6. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 18 settembre 2019, inviato a tutti i componenti con mail del 28 
ottobre 2019. 
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. 

  

7. COMUNICAZIONI 
 

 Il Preside comunica che con D.R. n. 443 del 01.10.2019 il Prof. Marcello Pedaci 
è stato nominato professore di seconda fascia per il settore scientifico 
disciplinare SPS/09 (Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro) presso 
la Facoltà di Scienze della Comunicazione a decorrere dal 1^ ottobre 2019. 

 

 Il Preside comunica che, a decorrere dal 18.10.2019 e fino al 31.12.2022, il Prof. 
Braga è stato nominato Direttore Generale della Fondazione Università di 
Teramo; con l’occasione saluta il Direttore uscente, Prof. De Nicola. 

 
 Il Preside comunica che con D.R. n. 522 del 23.10.2019 sono stati nominati i 

rappresentanti degli studenti in esito allo svolgimento delle elezioni 
studentesche del 14 e 15 maggio 2019; il mandato avrà la durata di due anni a 
decorrere dal 1^ novembre 2019.  

 

 Il Preside comunica di aver manifestato al Rettore l'interesse della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione alla stipula del Protocollo d'intesa tra l'Ateneo, 
le Facoltà e i Corsi di laurea con il IX Reggimento Alpini L'Aquila. Con il 
suddetto accordo, promosso dalla Facoltà di Medicina Veterinaria, le Parti si 
impegnano a collaborare per la realizzazione di programmi, progetti ed 
attività di formazione, studio e ricerca anche attraverso la partecipazione a 
master, corsi, workshop, conferenze, convegni e seminari nel campo della 
salute pubblica, la sicurezza territoriale, l’intelligence, il soccorso, il sostegno 
e l’assistenza, anche sanitaria, alla popolazione e alle fasce socialmente fragili 
e la risposta a pubbliche calamità. 

 La stipula del suddetto accordo è stata approvata dal Senato Accademico 
nella seduta del 22.10.2019. 

 Il Consiglio prende atto. 
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 Il Preside comunica di aver sottoscritto in data 07.10.2019 la lettera di intenti 
per manifestare l’interesse della Facoltà a collaborare con il Polo liceale statale 
“Saffo” di Roseto degli Abruzzi, per la realizzazione del progetto “(S)oggetti 
in cerca d'autore” presentato nell’ambito dell’avviso MIUR e MiBAC 0001215 
del 01/08/2019 “Cinema per la Scuola – I progetti delle e per le scuole” 
annualità 2019-2020. L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare negli 
alunni delle scuole in rete le competenze necessarie per la realizzazione di 
brevi opere cinematografiche a partire da un laboratorio di antropologia 
visiva negli archivi del Museo della cultura materiale di Montepagano 
(Roseto degli Abruzzi) e per l’organizzazione di un evento cinematografico 
conclusivo; l’Università di Teramo si impegna a sostenere l’attività di 
formazione dei ragazzi attraverso il supporto scientifico dei propri docenti. 
La suddetta attività verrà definita e regolata attraverso un accordo da 
stipularsi successivamente. 

 Il Consiglio prende atto. 
 

 8. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
  

Il Presidente sottopone al Consiglio n. 28 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale 
allegato. 
   
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
• Verbale Commissione pratiche studenti del 30.11.2019 (ALLEGATO 7) 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

 DELIBERA 

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

 

 

9. PRATICHE STUDENTI STRANIERI (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che la Commissione valutazione pratiche stranieri della 

Facoltà di Scienze della Comunicazione, riunitasi in modalità telematica 
asincrona in data 24 ottobre 2019, ha esaminato 5 domande di iscrizione al 
CDS in Management e Business Communication, pervenute da studenti 
stranieri NON-EU, come da verbale allegato. 
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Il Preside dà quindi lettura del verbale della Commissione dal quale risulta 
che tutti i candidati sono stati valutati idonei ai fini della predetta iscrizione. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  
• Verbale Commissione pratiche studenti stranieri del 24.10.2019 

(ALLEGATO 8) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
- Preso atto della valutazione effettuata dalla Commissione, 
  

 DELIBERA 
  
all’unanimità di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla 

medesima Commissione. 
  

 
10. RATIFICA DECRETO DEL PRESIDE N. 29 DEL 14.10.2019 (SSQD) 

 
 Il Preside sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, il 
 decreto n.29 del 14 ottobre 2019, da lui emanato, avente ad oggetto  
 l’approvazione dei Regolamenti didattici dei Corsi di studio magistrali in 
 Management and Business Communication ed in Media, Arti, Culture A.A  
 2019-20.  
 Fa presente che il provvedimento si è reso necessario, in mancanza di una 
 seduta utile del Consiglio di Facoltà, per consentire al Senato Accademico, 
 riunitosi in data 22 ottobre 2019, di deliberare sui Regolamenti di tutti i Corsi 
 di Studio, nel rispetto della tempistica dettata dal Direttore Generale con 
 nota del 15 luglio 2019. 
 A riguardo ricorda che i Regolamenti dei CDS in Scienze della 
 Comunicazione e in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, 
 erano già stati approvati dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 18 
 settembre u.s. 
 Il Preside invita quindi il Consesso ad esprimersi in merito alla ratifica del 

decreto di cui trattasi. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

- Decreto del Preside n. 29 del 14 ottobre 2019 (ALLEGATO 9) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside, 
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- Considerata l’urgenza di provvedere all’approvazione dei Regolamenti 
didattici dei Corsi di Studio in Management and Business Communication 
ed in Media, Arti, Culture in vista della seduta del Senato Accademico 
programmata per il 22 ottobre 2019 

DELIBERA 

all’unanimità di ratificare il Decreto del Preside n. 29 del 14 ottobre 2019. 
 
      11. CORSI SINGOLI PER ACCESSO LAUREE MAGISTRALI 

(SSQD) 

Il Preside riferisce che occorre stabilire le date degli appelli dei corsi singoli 
per l’accesso ai Corsi di Laurea magistrali della Facoltà da parte di studenti 
che, provenendo da una classe di laurea differente da una di quelle che 
consentono l’accesso diretto, debbano acquisire crediti nei settori scientifico 
disciplinari previsti nei requisiti di ammissione ai medesimi Corsi. 

Per quel che concerne il nuovo CDS in Media, Arti, Culture- LM65, vi è 
l’esigenza ulteriore di individuare i docenti che avranno il compito di tenere i 
suddetti appelli. 

A riguardo il Preside sottolinea che gli studenti che non siano in possesso dei 
requisiti di accesso al CDS LM65, prima dell’immatricolazione dovranno aver 
conseguito i seguenti crediti: 

  

● almeno 24 CFU nei SSD, L-ART/01; L-ART/02; L-ART/03; L-

ART/04; L-ART/05; L-ART/06; L-ART/07; L-ART/08; 

● almeno 24 CFU nei SSD M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-

STO/07 

● almeno 6 CFU nei SSD SPS/07; SPS/08 

Ricorda quindi che, per il CDS LM59, sulla base dei relativi requisiti di 
accesso, sono stati a suo tempo individuati il prof. Christian Corsi, il prof. 
Marcello Pedaci ed il prof. Danilo Pelusi quali docenti dei “Corsi singoli” a 
favore degli interessati all’iscrizione al Corso suddetto, 

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che le immatricolazioni ad 

un Corso di laurea magistrale potranno essere effettuate entro il 10 aprile 

2020, il Preside propone di stabilire i seguenti periodi entro i quali far 

svolgere gli appelli “Corsi singoli”: 

PERIODO intercorrente tra: 
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il 9 ed il 14 dicembre 2019 

il 24 ed il 28 febbraio 2020 

il 16 ed il 21 marzo 2020. 

A riguardo rileva l’opportunità che sia stabilita un’unica data, nell’ambito 
dei mesi e dei periodi indicati, valida per entrambi i CDS. 

Il Preside propone, altresì, di individuare, quali docenti deputati a tenere gli 
appelli “corsi singoli” per l’immatricolazione al CDS LM65”, i seguenti 
titolari di insegnamento nei corsi triennali della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, afferenti a settori scientifico disciplinari previsti tra i 
requisiti di ammissione al medesimo CDS: 

● per il settore scientifico disciplinare L-ART/02- prof. Paolo Coen; 

● per il settore scientifico disciplinare L-ART/05- prof. Fabrizio Deriu; 

● per il settore scientifico disciplinare; L-ART/06- prof. Gabriele 

D’Autilia; 

● per il settore scientifico disciplinare L-ART/07-prof.ssa Paola Besutti; 

● per il settore scientifico disciplinare M-STO/02- prof. Massimo Carlo 

Giannini; 

● per il settore scientifico disciplinare M-STO/04 – prof. Andrea 

Sangiovanni; 

● per il settore scientifico disciplinare M-STO/07- Querciolo Mazzonis; 

●  per il settore scientifico disciplinare SPS/07- Angela Maria Zocchi. 

 Il Preside chiede al Consiglio di Facoltà di deliberare. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Preso atto della necessità di stabilire le date degli appelli dei corsi singoli 

per l’accesso ai Corsi di Laurea magistrali da parte di studenti privi dei 

requisiti di ammissione; 

- Considerata l’esigenza di individuare i docenti deputati a tenere gli appelli 
“corsi singoli” per l’immatricolazione al CDS LM65; 

- Udito il Preside e valutatene le proposte 

DELIBERA 
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·      di stabilire i seguenti periodi nell’ambito dei quali fissare le date degli 
appelli dei corsi singoli per l’accesso ai Corsi di Laurea magistrali da parte 
di studenti privi dei requisiti di ammissione: 

 PERIODO intercorrente tra: 

·         il 9 ed il 14 dicembre 2019 (1 appello) 

·         il 24 ed il 28 febbraio 2020 (1 appello) 

·         il 16 ed il 21 marzo 2020 (1 appello). 

·     di individuare, quali docenti deputati a tenere gli appelli “corsi singoli” 
per l’immatricolazione al CDS LM65”, i seguenti titolari di insegnamento nei 
corsi triennali della Facoltà di Scienze della Comunicazione, afferenti a settori 
scientifico disciplinari previsti tra i requisiti di ammissione al medesimo CDS: 

- per il settore scientifico disciplinare L-ART/02- prof. Paolo Coen; 

- per il settore scientifico disciplinare L-ART/05- prof. Fabrizio Deriu; 

- per il settore scientifico disciplinare L-ART/06- prof. Gabriele 

D’Autilia; 

- per il settore scientifico disciplinare L-ART/07-prof.ssa Paola Besutti; 

- per il settore scientifico disciplinare M-STO/02- prof. Massimo Carlo 

Giannini; 

- per il settore scientifico disciplinare M-STO/04 – prof. Andrea 

Sangiovanni; 

- per il settore scientifico disciplinare M-STO/07- Querciolo Mazzonis; 

- per il settore scientifico disciplinare SPS/07- Angela Maria Zocchi. 

  

Il Consiglio ribadisce, inoltre, che per il CDS LM59, sulla base dei relativi 
requisiti di accesso, i docenti competenti a tenere gli appelli “Corsi singoli” 
sono: prof. Christian Corsi, prof. Marcello Pedaci, prof. Danilo Pelusi. 

Invita infine tutti i docenti individuati a raccordarsi al fine di stabilire, 
nell’ambito di ciascun periodo sopra indicato, un’unica data per gli appelli 
corsi singoli, valida per entrambi i CDS. 

Alle ore 13.15 entra la studentessa Emanuela Testa. 

12. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN STORIA 

DELL’EUROPA (4 – 7 NOVEMBRE 2019) (SSQD) 
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Il Preside riferisce che è pervenuto, da parte del prof. Massimo Carlo Giannini, 
il programma del ciclo di seminari che lo stesso prof. Giannini terrà,  per un 
totale di 12 ore, nel periodo 4-7 novembre 2019, nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in “Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea”. 

Il Preside ricorda che l’attività didattica svolta in seno ad un dottorato è 
computabile ai fini del raggiungimento delle 120 ore di didattica frontale 
considerate, dal vigente Regolamento interno in materia di impegno 
didattico dei docenti e dei ricercatori, quale carico didattico minimo che i  
professori di I e II fascia sono tenuti ad assolvere. 

  
Ricorda inoltre che, in base all’offerta formativa A.A. 2019/20 della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, il prof. Giannini ha un carico 
didattico in seno ai  CdS in Scienze della Comunicazione, in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo e in Media, Arti, Culture,  per 
un totale di 108 ore. 

 
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività 
didattica aggiuntiva che il prof. Giannini svolgerà nell’ambito del 
dottorato in “Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea” 
nel periodo 4-7 novembre 2019. 

 
 
 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
• Calendario ciclo di seminari dottorato periodo 4-7 novembre 2019, 

(ALLEGATO 10) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
-  Udito il Preside; 
 
- Visto il Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento, 

autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizi agli 
studenti da parte dei professori e dei ricercatori, ed in particolare gli artt. 
2 e 4, 

  
PRENDE ATTO 

 
dell’attività didattica aggiuntiva che, per l’A.A. 2019/2020,  il prof. Massimo 
Carlo Giannini svolgerà nell’ambito del Dottorato in “Storia dell’Europa dal 
Medioevo all’Età Contemporanea” nel periodo 4-7 novembre 2019. 
 
 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 30 ottobre 2019 

 

19 
 

13. RICHIESTA ATTIVAZIONE SELEZIONE PER BORSA LAVORO 

(RESPONSABILE PROF. GABRIELE D’AUTILIA) (SSQD) 
  

Il Preside riferisce che il prof. Gabriele D’Autilia ha formulato la proposta di 
avviare una procedura selettiva per il conferimento di una o più borse lavoro 
destinata agli studenti del nuovo Corso di laurea magistrale in Media, Arti, 
Culture – LM-65. 
Le borse lavoro avrebbero ad oggetto un’attività volta ad implementare strategie 
didattiche finalizzate ad innalzare la qualità dell’offerta e dell’azione formativa. 

  
 Il Preside segnala, dunque, che il Regolamento per le attività a tempo parziale 

degli studenti, modificato con DR. n. 521 del 23 ottobre 2019, detta precise 
disposizioni in merito alle tipologie di borse di collaborazione attivabili dall’A.A. 
2019/20 ed a relativi corrispettivi; l’importo spettante per 200 ore di attività è pari 
ad € 1.200,00. 

 
Al riguardo comunica che la spesa per le borse di cui trattasi troverebbe 
copertura sul Fondo di Premialità ATSC, di cui è titolare lo stesso prof. D’Autilia, 
fino all’importo massimo di € 2.400,00. 

  
  
 
Il suddetto Regolamento, altresì, al comma 1 dell’art 12 - Nomina Commissione 
Giudicatrice- stabilisce espressamente che “Per i bandi emanati dalle strutture 
periferiche, qualora il Responsabile del procedimento ne faccia richiesta, il Preside o il 
Consiglio di Facoltà possono nominare una commissione giudicatrice formata da tre 
componenti di cui un docente (professore ordinario, professore associato, ricercatore), un 
membro del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ed un rappresentante degli 
studenti eletto in seno agli organi della struttura periferica stessa.” 
 
 
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito a quanto 
sopra esposto. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 -  Udito il Preside, 
  
-  Preso atto della proposta formulata dal prof. Gabriele D’Autilia relativa alla 

attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di una o più borse 
lavoro; 
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-  Considerato che le citate borse troverebbero copertura sul Fondo di 
Premialità ATSC di cui è titolare lo stesso prof. D’Autilia, fino all’importo 
massimo di € 2.400,00. 

  
-  Tenuto conto del Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale 

degli studenti, 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento di 

massimo due borse lavoro, destinate agli studenti del nuovo Corso di 
laurea magistrale in Media, Arti, Culture – LM-65, aventi ad oggetto 
un’attività volta ad implementare strategie didattiche finalizzate ad 
innalzare la qualità dell’offerta e dell’azione formativa; 

2) di dare mandato al Preside di nominare la relativa Commissione 
giudicatrice che dovrà includere anche un rappresentante del 
personale TAB e un rappresentante degli studenti. 

 
 
      14. CONVENZIONE CON ROMA FILM ACADEMY (CINECITTÀ) 

(SSQD) 
 

  Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del prof. Christian Corsi, 
proposta di stipula di una convenzione quadro tra l’Università degli Studi 
di Teramo e Culture Marketing & Strategy Srl (“ROMA FILM 
ACADEMY”), società che eroga prestazioni didattiche e formative 
relative alla creazione di profili di eccellenza nel campo del cinema e delle 
attività culturali in generale. 

La convenzione, da attuarsi nell’ambito del Corso di Studio in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, è finalizzata alla formazione 
universitaria della figura professionale di progettista culturale. 

Il Consiglio del citato Corso, nella seduta del 23 ottobre 2019, ha espresso 
parere favorevole alla stipula. 

Destinatari dell’iniziativa sono studenti iscritti ad uno dei percorsi 
formativi previsti dalla Roma Film Academy che abbiano almeno 
ultimato il primo anno, ovvero soggetti che abbiano già concluso tali 
percorsi. 

Ai fini dell’ammissione al Corso di studio in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo gli interessati potranno richiedere, proprio in 
ragione della specificità dell’attività svolta in seno alla “ROMA FILM 
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ACADEMY”, il riconoscimento di crediti formativi universitari in misura 
massima di 12. 

La convenzione prevede, altresì, la possibilità di dedicare parzialmente i 
programmi degli insegnamenti alla figura che si intende formare, nonché 
la possibilità di attivare percorsi didattici flessibili, modulati sulle 
specifiche esigenze dello studente appartenente alla coorte Roma Film 
Academy. 

Le attività didattiche integrative potranno svolgersi anche presso le sedi di 

Roma Film Academy, previo parere favorevole del Consiglio di Facoltà.  

 Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di deliberare in merito. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 

- convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e Culture 
Marketing & Strategy Srl (“ROMA FILM ACADEMY” (ALLEGATO 
11). 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 
361 del 31 ottobre 2012: 

- VISTA la Legge n. 240/2010; 

- TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Consiglio del Corso 
di Studio in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo; 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione quadro tra 
l’Università degli Studi di Teramo e Culture Marketing & Strategy Srl 
“ROMA FILM ACADEMY”  nel testo allegato.  

 
 
       15. OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREA A.A. 2019/2020 (SSQD) 

 
Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del dott. Adolfo Braga, una 
proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2019/2020, di un Corso di 
perfezionamento dal titolo “Professione docente. Normativa, didattica per 
competenze, ambienti di apprendimento, valutazione”, finalizzato alla 
preparazione al concorso per aspiranti docenti delle scuole secondarie 
superiori di II grado, in collaborazione con Pearson Italia, Società impegnata 
nell'editoria scolastica con sede a Torino. 
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Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per 
l’istituzione e l’attivazione dei Master di I e II livello, dei corsi di 
aggiornamento, perfezionamento e di formazione professionale, la proposta 
è corredata da Formulario, Piano finanziario e Nota di intenti da parte della 
Soc. Pearson Italia, sottoscritta il 18 luglio 2019.  
  
Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alla 
suddetta proposta. 
 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 
  

- Formulario, Piano finanziario e Nota di intenti (ALLEGATO 12) 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 
361 del 31 ottobre 2012,  
  
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione dei Master 
di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione 
professionale, 

 
- VISTA la nota di intenti sottoscritta dalla Soc. Pearson Italia 

   
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2019/20, del 
Corso di Perfezionamento dal titolo “Professione docente. Normativa, 
didattica per competenze, ambienti di apprendimento, valutazione” ed i 
relativi Formulario e Piano finanziario (Coordinatore Prof. Adolfo Braga). 
 

 
 16. SALUTI DEL PRESIDE 
 
 Il Preside, giunto a conclusione del suo mandato, saluta la Facoltà. 
  

 Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 13.40. 

              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof. ssa Paola Besutti                                       Prof. Stefano Traini 
   


