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L’anno 2018, il giorno mercoledì 31 ottobre alle ore 14.10 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. Ratifica decreti del Preside; (SSQD) 

5. Proposta cultori della materia; (SSQD) 

6. Convenzione con CNA Abruzzo per attivazione premi di laurea: parere; 

(SSQD) 

7. Workshop a.a. 2018/2019; (SSQD) 

8. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Storia dell’Europa (5 – 8 

novembre 2018); (SSQD) 

9. Proposte utilizzo contributo di Facoltà; (SCSR) 

10. Proposte utilizzo fondi per pubblicazioni; (SCSR) 

 
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   
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RICERCATORI 
 

  

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO 
 

X  

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO 
 

X  

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

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 14.10. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al 
Prof. Massimo Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
  
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
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Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali della 
seduta del 20 settembre 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. 
  

2. COMUNICAZIONI 

- Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 28 
novembre 2018 alle 13.30. 
  

- Il Presidente comunica che i verbali approvati delle sedute del Consiglio di 
Facoltà - anno 2018 - sono pubblicati sul sito web di Ateneo, nella pagina dedicata 
alla Facoltà. 
  

– Il Presidente comunica che dopo i consigli dei corsi triennali, da cui è emerso 
che probabilmente non siamo in grado (come Ateneo) di attivare una Laurea 
Magistrale in classe LM-65, ha pensato di formare un gruppo che esamini la 
situazione dell’offerta formativa della Facoltà nel suo complesso per vedere se ci 
sono margini di intervento per il 2019-20 o se ci sono spunti per proposte su cui 
lavorare per il 2020-21. Tale commissione dovrà analizzare tutti i dati ed 
elaborare un’eventuale proposta operativa da presentare al Preside e al CdF. Il 
gruppo sarà formato dai Presidenti dei CdS, da un componente di ciascuna AQ, 
dalla Presidente della Commissione Paritetica e dal Vice Preside Mascella 
(coordinatore). Quindi: Prof. R. Mascella (coordinatore), Prof. C. Corsi (LM-77), 
Prof. L. Tallini (LM-59), Prof. E. Cocco (LM-59), Prof.ssa P. Besutti (L-3), Prof. 
M.C. Giannini (L-3), Prof. A. Sangiovanni (L-20), Prof.ssa L. Sciannella (L-20), 
Prof.ssa R. Di Federico (CP). Dopo una prima fase di lavoro, si potrà pensare a 
introdurre una componente studentesca. Se la commissione, in tempi abbastanza 
rapidi, presenterà un progetto coerente e sostenibile, il Preside è disponibile a 
riunire tempestivamente il CdF. 
  

- Il Presidente comunica che la Camera di Commercio Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Teramo ha indetto un concorso per la produzione di tre 
cortometraggi dal titolo “Raccontami… le imprese delle Donne”. Gli elaborati 
dovranno avere come oggetto una o più imprese femminili della provincia di 
Teramo, le quali si siano distinte per determinate caratteristiche, come 
l’innovazione, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni o per il valore 
sociale delle proprie attività. Possono partecipare studenti, in forma singola o in 
gruppi, iscritti ai Corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Il termine per 
la presentazione della domande è il 24 novembre 2018 (referente Prof.ssa Rossella 
Di Federico). 
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- Il Presidente comunica che con D.R. n. 347 del 24.10.2018 la dott.ssa Antonella 
Fioretti e la dott.ssa Lucia Assunta Schiavone sono nominate rappresentanti del 
personale T.A.B: nel Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione per il 
triennio accademico 2018-2019/2020-2021. 
  

- Il Presidente comunica che, a seguito del conseguimento del titolo, la dott.ssa 
Silvia Di Varano è decaduta dal ruolo di rappresentante degli studenti nella 
commissione AQ del CdS in Management and Business communication (LM-59). 
In conseguenza di ciò, il Presidente del suddetto CdS, Prof. Luca Tallini, ha 
contattato lo studente dott. Amedeo Esposito, il quale si è reso disponibile a 
sostituire la dott.ssa Silvia Di Varano. 
Il nuovo rappresentante degli studenti in seno alla Commissione AQ del CdS in 
Management and Business communication è, dunque, il dott. Amedeo Esposito, 
iscritto al II anno del medesimo CdS. 
  

- Il Presidente comunica  che, in vista della proroga, al 21 dicembre p.v., del 
termine per le immatricolazioni ed iscrizioni all’a.a. 2018-19, il Servizio Supporto 
Qualità e Didattica ha invitato i Proff. C. Corsi, M. Pedaci e D. Pelusi ad 
individuare date comuni per fissare due appelli per i corsi singoli  necessari 
all'acquisizione dei requisiti d'accesso al Corso di Studi Magistrale in 
Management and Business Communication da parte di laureati in possesso di un 
titolo che non consenta l’accesso diretto. 
Il primo dei due appelli sarà rivolto esclusivamente a coloro che intendano 
immatricolarsi al Corso entro il suddetto termine del 21 dicembre; il secondo 
appello, invece, sarà rivolto anche a coloro che acquisiscano la laurea entro la 
sessione straordinaria (marzo 2019) e che potranno, dunque, immatricolarsi al 
Corso medesimo entro il 10 Aprile 2019. 
  

  

3. PRATICHE STUDENTI; (SSQD) 
Il Presidente sottopone al Consiglio n. 23 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato.  
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 Verbale Commissione pratiche studenti del 31.10.2018 (Allegato 1). 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
  

DELIBERA 

  

di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 
Commissione. 
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4. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE; (SSQD) 
Il Presidente sottopone all’attenzione del Consiglio di Facoltà, per la ratifica, i 
decreti nn. 31, 32, 33, 34 e 35 dell’11 ottobre 2018, da lui emanati ai fini del 
riconoscimento dell’attività lavorativa dei laureandi Baroni Cinzia, Cipriani 
Pierluigi, Di Nicola Marco, Fareri Stefano e Galantino Gianfranco. 
Fa presente che l’emanazione si è resa necessaria per consentire ai predetti 
laureandi di ottenere la valutazione della propria attività lavorativa e, 
conseguentemente, il riconoscimento dei CFU ad essa collegati in tempo utile per 
conseguire il titolo finale nella seduta di laurea programmata per il 18 ottobre 
2018. 
Le istanze di riconoscimento presentate dai predetti laureandi sono state 
trasmesse, infatti, dalla Segreteria Studenti al Servizio Supporto Qualità e 
Didattica tra il 21 settembre e l’8 ottobre 2018, in un periodo successivo alla 
seduta del 20 settembre 2018 nella quale il Consiglio di Facoltà avrebbe potuto 
regolarmente esaminare le medesime istanze. 
Alla luce di quanto sopra esposto, il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà 
ad esprimersi in merito alla ratifica dei nn. 31, 32, 33, 34 e 35 dell’11 ottobre 2018. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

Udito il Preside, 
  

Preso atto che le istanze di riconoscimento dell’attività lavorativa presentate dai 
laureandi Baroni Cinzia, Cipriani Pierluigi, Di Nicola Marco, Fareri Stefano e 
Galantino Gianfranco sono pervenute al Servizio Supporto Qualità e Didattica in 
un periodo successivo alla seduta del 20 settembre 2018 nella quale il Consiglio 
di Facoltà avrebbe potuto regolarmente esaminare le medesime istanze; 
  

Valutata la necessità di consentire ai predetti laureandi di conseguire il titolo 
finale nella seduta di laurea programmata per il 18 ottobre 2018, 
  

DELIBERA 

  

di ratificare i decreti del Preside nn. 31, 32, 33, 34 e 35 dell’11 ottobre 2018 relativi 
al riconoscimento dell’attività lavorativa dei laureandi Baroni Cinzia, Cipriani 
Pierluigi, Di Nicola Marco, Fareri Stefano e Galantino Gianfranco. 
  

5. PROPOSTA CULTORI DELLA MATERIA; (SSQD) 
Il Presidente propone di rinviare il punto al prossimo CdF. 

6. CONVENZIONE CON CNA ABRUZZO PER ATTIVAZIONE PREMI DI 

LAUREA: PARERE; (SSQD) 
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Il Presidente riferisce che è pervenuta, da parte della prof.ssa Rossella Di 
Federico, bozza di una convenzione quadro tra l’Università di Teramo e la CNA 
Abruzzo, finalizzata alla collaborazione tra la stessa CNA e le Facoltà di Scienze 
della Comunicazione e Bioscienze. 
  

La convenzione, di durata annuale, rinnovabile, prevede che la collaborazione si 
sostanzi in diverse attività di studio e ricerca condotte dalla predette Facoltà a 
favore delle aziende associate alla CNA, nonché nel finanziamento, da parte di 
quest’ultima, di quattro premi di laurea, del valore di 500 euro ciascuno, destinati 
a laureandi delle medesime Facoltà che svolgano la tesi su temi di interesse delle 
citate aziende. 
  

I premi di laurea verrebbero istituti per ogni anno di durata della convenzione, 
in ragione di due per ciascuna Facoltà coinvolta. 
  

Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito alla stipula 
della convenzione in parola. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

 Convenzione quadro tra l’Università di Teramo e la CNA Abruzzo 
(Allegato 2) 

 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

Udito il Preside, 
  

Valutato ogni opportuno elemento, 
  

DELIBERA 

  

all’unanimità, di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra 
l’Università di Teramo e la CNA Abruzzo avente ad oggetto, tra l’altro, 
l’attivazione premi di laurea destinati a laureandi delle Facoltà di Scienze della 
Comunicazione e Bioscienze. 
  

7. WORKSHOP A.A. 2018-2019; (SSQD) 
Il Presidente riferisce che il Consiglio del Corso di Studio in Disciplina delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo (L-3), riunitosi il 24 ottobre 2018, ha deliberato la 
proposta di istituzione/attivazione dei corsi workshop per l’anno accademico 
2018-19, come sotto riportata 

  
1.  Musica alla radio (20 ore, 2 CFU); 
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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). 
  

La proposta prevede che l’istituzione/attivazione dei Workshop sia vincolata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni pari a cinque studenti per 
ciascun corso; solo nel caso di raggiungimento di tale numero, il Workshop 
verrebbe posto a bando e attivato. 
  

Il Presidente riferisce inoltre della proposta formulata dalla Prof.ssa Paola Besutti 
nel corso della citata seduta del Consiglio del Corso di Studio L-3 ed approvata 
dallo stesso, relativa alla possibilità,  da offrire  a tutti gli studenti dell’Ateneo,  di 
richiedere il riconoscimento come Workshop dell’attività svolta nell’ambito del 
Laboratorio corale (1 ora settimanale da giovedì 8 novembre 2018 a fine maggio 
2019 per 20 ore complessive - acquisizione di 2 CFU per almeno 16 ore 
frequentate e certificate dal titolare incaricato del Laboratorio). 
  

Il Presidente aggiunge che, con e-mail pervenuta agli uffici di Presidenza in data 
30 ottobre 2018, è stato comunicata dal Presidente del Consiglio del Corso di 
Studio in Scienze della Comunicazione (L-20), Prof. Andrea Sangiovanni, la 
proposta di attivazione, per l’a.a. 2018-19, dei seguenti Workshop: 
  
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 - presso il Centro 

Audiovisivo di Ateneo). 
  

L’avvio dei sopra citati workshop è soggetto al raggiungimento di un numero 
minimo di cinque preiscrizioni. 
  

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alle sopra 
esposte proposte. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

Udito il Preside; 
  

Preso atto delle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in Disciplina 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) e in Scienze della Comunicazione 
(L-20), 
  

   DELIBERA 
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di approvare l’attivazione, per l’a.a. 2018-19, dei seguenti workshop, 
subordinatamente al raggiungimento di un numero minimo di cinque 
preiscrizioni: 
  
-         Corso di Studio L-3: 

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). 
  
-         Corso di Studio L-20: 

1.      Fotografia, 
2.      Parlare in pubblico, 
3.  Tecniche Base di Ripresa e Montaggio (presso il Centro Audiovisivo di 
Ateneo). 
  

DELIBERA 

  

inoltre, di approvare la proposta relativa alla possibilità, da offrire a tutti gli 
studenti dell’Ateneo, di chiedere il riconoscimento come Workshop dell’attività 
svolta nell’ambito del Laboratorio corale (1 ora settimanale da giovedì 8 
novembre 2018 a fine maggio 2019 per 20 ore complessive - acquisizione di 2 CFU 
per almeno 16 ore frequentate e certificate dal titolare incaricato del Laboratorio). 
  

  
8. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN STORIA 

DELL’EUROPA (5 – 8 NOVEMBRE 2018); (SSQD) 
Il Presidente riferisce che è pervenuto, da parte del prof. Massimo Carlo Giannini, 
il programma del ciclo di seminari che lo stesso prof. Giannini e la prof.ssa 
Raffaella Morselli terranno, rispettivamente per 12 e 4 ore, nel periodo 5-8 
novembre 2018, 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. 
  

Poiché in base all’offerta formativa A.A. 2018/19 della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, il prof. Giannini svolgerà insegnamenti nei CdS in Scienze della 
Comunicazione e in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, per un 
totale di 108 ore, mentre la prof.ssa Morselli svolgerà insegnamenti nel solo CDS 
in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, sempre per un totale di 
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108 ore, il Preside invita il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività 
aggiuntiva che i proff. Giannini e Morselli svolgeranno nell’ambito del  dottorato 
in “Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea”. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

 Calendario ciclo di seminari dottorato periodo 5 - 8 novembre 2018 
(Allegato 3) 

  

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, nell’A.A. 2018/2019, i proff. Massimo Carlo 
Giannini e Raffaella Morselli svolgeranno nell’ambito del Dottorato in “Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea”. 
  

9. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ; (SCSR) 
ll Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Facoltà la seguente 
relazione predisposta dal Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca. 

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti proposte di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

1) Il Prof. Deriu richiede un contributo economico per la copertura delle spese 
della seguente iniziativa: 

- presentazione del libro “Le pioniere delle nuova danza italiana” (ABEditore, 
2016, atti dell'omonimo convegno tenutosi presso la Facoltà nell'ottobre 2012), da 
tenersi giovedì 8 novembre, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in Aula 16. 

Il contributo richiesto, per l'importo di € 600,00 (seicento), si intende a copertura 
delle spese dei seguenti relatori: 

- Prof. Alessandro Pontremoli 

- Dott.ssa Noretta Nori 

- Dott.ssa Maria Cristina Esposito 
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2) La Prof.ssa Lucia Esposito richiede un contributo economico per la copertura 
delle spese della seguente iniziativa: 

- visita didattica a Napoli il 1° dicembre 2018 per 14 studenti del corso di 
“Letterature e culture di lingua inglese” e 3 studenti del corso di “Teatro inglese 
moderno e contemporaneo” di Alessandra Ruggiero (in tutto 17 studenti) per 
assistere alla rappresentazione pomeridiana di “1984” di George Orwell al Teatro 
Bellini. 

Il contributo richiesto, per l'importo massimo di € 1.500,00 (millecinquecento), si 
intende a copertura delle spese di alloggio e di viaggio degli studenti. 

3) Il Prof. Coen, su iniziativa degli studenti del Corso di “Storia dell’arte 
comparata dei paesi europei” (3° anno DAMS), richiede un contributo economico 
per la copertura delle spese del seguente viaggio d’istruzione: 

- soggiorno di studio a Parigi per n. 11 studenti da tenersi dal 16 al 19 novembre 
2018. 

Gli studenti saranno accompagnati dal Prof. P. Coen, oltre che dall’operatore 
Sergio De Angelis, che si occuperà delle riprese video per il progetto Obiettivo 
DAMS. 

Il costo pro capite per gli studenti è stimato in € 350,00 (volo + albergo + ingressi 
musei); per il docente accompagnatore e per l’operatore il costo pro capite è 
stimato in € 700,00. 

Il contributo richiesto è pari a € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta). 

Interviene la rappresentante Emanuela Testa per chiedere se l’iniziativa è aperta 
ai soli studenti del corso del Prof. Coen. Il Preside risponde che è stato deciso di 
mantenere l’iniziativa per i soli studenti del corso. Naturalmente ogni iniziativa 
proposta dagli studenti è la benvenuta. 

4) Il Prof. Coen, su iniziativa della rappresentante degli studenti Emanuela Testa, 
richiede un contributo economico per la copertura delle spese del seguente 
viaggio d’istruzione: 

- viaggio Treno della Memoria - Teramo, Budapest, Auschwitz per n. 20 studenti 
della Facoltà, con partenza prevista per il 6 febbraio e rientro il 14 febbraio 2019. 

Gli studenti saranno accompagnati dal Prof. P. Coen e dal Prof. A. Sangiovanni. 
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Il costo pro capite per gli studenti è stimato in € 250,00 (trasporti + 
pernottamenti). Sarà aperto un bando rivolto agli studenti e le domande saranno 
valutate dai Proff. Coen e Sangiovanni. 

Il contributo richiesto è pari a € 7.000,00 (settemila). 

La copertura delle spese di missione dei docenti accompagnatori sarà richiesta 
all’Ateneo. 

5) il Prof. De Nicola richiede un contributo economico per l'acquisto dei seguenti 
strumenti didattici su piattaforme cloud e in lingua inglese a supporto dei suoi 
insegnamenti in corso di svolgimento presso la LM-59: 

a) Insegnamento di Management and Business Strategy: numero 8 licenze del 
simulatore Business Strategy Game e numero 25 licenze Connect; 

b) Insegnamento di Project and Communication Management: numero 8 licenze 
del simulatore simulatore Practice Operations e numero 25 licenze Connect. 

Il contributo richiesto è di € 2.000,00 (duemila). 

Interviene il Prof. Andrea Sangiovanni il quale richiede un contributo economico 
di € 500,00 (cinquecento) per organizzare assieme al Prof. Di Girolamo un viaggio 
d’istruzione a Roma, presso gli studi di La7, per gli studenti del Corso di Storia e 
tecniche del giornalismo e dei mass media. La data concordata è il 23 novembre; 
il numero degli studenti è di circa 20. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la 
concessione del contributo economico, a gravare sui fondi del contributo di 
Facoltà, a sostegno delle suddette iniziative. 

 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; 

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 delle istanze pervenute; 

Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative presentate; 
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Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare sul 
Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà A.A. 2015/2016; 

DELIBERA 

1. di approvare la concessione del contributo di € 600,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. Deriu; 

2. di approvare la concessione del contributo di € 1.500,00 per l’iniziativa 
organizzata dalla Prof.ssa Esposito; 

3. di approvare la concessione del contributo di € 5.250,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. Coen (viaggio di studio a Parigi su richiesta degli 
studenti del 3° anno DAMS); 

4. di approvare la concessione del contributo di € 7.000,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. Coen (viaggio Treno della Memoria su richiesta della 
rappresentante degli studenti Emanuela Testa); 

5. di approvare la concessione del contributo di € 2.000,00 per l’acquisto delle 
licenze richieste dal Prof. Manuel De Nicola; 

6. di approvare la concessione del contributo di € 500,00 per l’iniziativa 
organizzata dai Proff. Sangiovanni e Di Girolamo; 

La spesa complessiva di euro 16.850,00 (sedicimilaottocentocinquanta) trova 
copertura sul Progetto CODI00007 Contributo di Facoltà a.a. 2015-2016. 

  

10. PROPOSTE UTILIZZO FONDI PER PUBBLICAZIONI; (SCSR) 
ll 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 dalla Prof.ssa Lucia Sciannella, con mail 
del 20 settembre 2018, la richiesta di utilizzare i fondi di facoltà per le 
pubblicazioni (residuo di € 860,00) per la pubblicazione degli atti del convegno 
sul centenario dello Stato cecoslovacco. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la richiesta, 
a gravare sui fondi per pubblicazioni scientifiche. 

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; 

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; 
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Preso atto della richiesta della prof.ssa Sciannella con mail del 20.09.2018; 

Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare sui 
fondi per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (SPESATE NELL’ANNO) – voce 
COAN CA.04.40.03.01.06; 

DELIBERA 

di approvare la richiesta di utilizzo dei fondi di facoltà per pubblicazioni 
formulata dalla Prof.ssa Sciannella, per la pubblicazione degli atti del convegno 
sul centenario dello Stato cecoslovacco. 

La spesa complessiva di euro 860,00 (ottocentosessanta) trova copertura sui fondi 
per PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (SPESATE NELL’ANNO) – voce COAN 
CA.04.40.03.01.06. 

  

Alle ore 14.55, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
          Verbalizza                                                                      Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                      Prof. Stefano Traini           
  
  
 


