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L’anno 2018, il giorno mercoledì 31 ottobre alle ore 14.56 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 – studenti esclusi, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni; 
2. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori 

universitari; (SSQD) 
3. Proposta attivazione n. 1 contratto ricercatore a tempo determinato – 

tipologia B - ai sensi dell’art. 24 legge 240/2010;  
4. Proposta rinnovo borsa di ricerca Dott. Matteo Binasco dal titolo “Joint 

research on ADRION maritime routes” nell’ambito del progetto 
“APPRODI”; (SCSR) 

5. Saluti della Facoltà al Rettore. 
 

Presenze/assenze: 
  

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

FABRIZIO ANTOLINI X   

PAOLA BESUTTI X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

PARISIO DI GIOVANNI X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI 
 

  

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO 
 

X  
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FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO 
 

X  

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUCIA ESPOSITO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO 
 

 X 

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta 
la seduta alle ore 14.56. 
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. COMUNICAZIONI 

  

Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 17 ottobre 2018 
ha chiesto alle Facoltà di deliberare in merito alle esigenze in tema di 
programmazione di personale docente e tecnico per il triennio 2019-2021 tenendo 
conto delle esigenze didattiche e di ricerca, della numerosità dei docenti di 
afferenza, dei requisiti minimi per l’attivazione dei corsi di studio e dei vincoli di 
programmazione di Ateneo. Acquisita la programmazione relativa alle esigenze 
di reclutamento del personale tecnico amministrativo predisposta dal Direttore 
Generale entro la fine del mese di novembre, si provvederà alla predisposizione 
del nuovo piano triennale del fabbisogno di personale di ateneo. 
Pertanto il Presidente propone di deliberare la programmazione triennale 2019-
2021 della Facoltà nel Consiglio del 28 novembre 2018 e invita i Presidenti dei 
CdS a convocare i Consigli per segnalare le loro esigenze. 
  

2. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
DA RICERCATORI UNIVERSITARI; (SSQD) 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione triennale presentata ai sensi 
dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Dott. Marcello Pedaci, ricercatore confermato 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 31 ottobre 2018 

Composizione allargata a tutte le rappresentanze – studenti esclusi 

 
 

3 
 

presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, afferente al SSD SPS/09 
(Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro). 
Per il suddetto ricercatore, il periodo di riferimento oggetto della relazione 
sull’attività scientifica e didattica è il triennio che va dal 1 novembre 2014 al 31 
ottobre 2017. 
  
Esce il Dott. Pedaci. 
  
Il Consiglio, presa visione della documentazione prodotta dal Dott. Pedaci 
allegata al presente verbale (Allegato 1), ne approva all’unanimità l’attività 
svolta. 
  
Rientra il Dott. Pedaci. 
  

3. PROPOSTA ATTIVAZIONE N. 1 CONTRATTO RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B - AI SENSI DELL’ART. 24 LEGGE 
240/2010; 

Il Presidente informa il Consiglio che il Senato Accademico, nella seduta del 
17.10.2018, ha deliberato di esprimere parere favorevole all’attivazione, dopo il 
1^ gennaio 2019, di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore 
di seconda fascia da bandirsi ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 
e del regolamento di Ateneo, nel settore concorsuale 11/E1, SSD M-PSI/01 
“Psicologia generale” per le esigenze della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione per un impegno pari a 0,70 punti organico. 

Il Consiglio di Facoltà prende atto. 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 26.06.2018, ha 
assegnato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato – tipologia B – ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 
240/2010, da scegliersi mediante procedure pubbliche di selezione. 

Occorre pertanto individuare il settore scientifico disciplinare oggetto del bando 
di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo disciplinante le modalità di 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 

Il Presidente richiama le discussioni avviate in Consiglio di Facoltà nella seduta 
del 07.02.2018, sui possibili settori scientifico-disciplinari da rafforzare o da 
proporre ex-novo per rendere più efficace l’offerta formativa, in cui era emersa 
l’esigenza del SSD M-STO/02 (Storia moderna) manifestata dal Prof. Benigno. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà a deliberare la richiesta 
di attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
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ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, nel SSD M-STO/02 (Storia moderna). 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

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; 

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 

Visto il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240 emanato con 
D.R. n. 29 del 07.02.2017; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di richiedere al Consiglio di Amministrazione 
l’attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, da scegliersi mediante procedure pubbliche di selezione, specificando 
i seguenti criteri: 

  

Numero posti 1 

Regime di impegno Tempo pieno 

Facoltà Facoltà di Scienze della 
Comunicazione 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Campus universitario di Coste 
Sant’Agostino 

via R. Balzarini 1 - 64100 
TERAMO 

Area 
scientifica/Macrosettore 

11/A (Discipline storiche) 

Settore concorsuale 11/A2 (Storia moderna) 
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Settore scientifico 
disciplinare 

M-STO/02 (Storia moderna) 

Eventuale programma di 
ricerca cui è collegato il 
contratto e relativo 
responsabile scientifico 

NO 

Attività oggetto del contratto L’attività di didattica, di 
didattica integrativa e di 
servizio agli studenti dovrà 
essere coerente con gli indirizzi 
della Facoltà e dei Corsi di 
Studio presso i quali il 
candidato svolgerà la propria 
attività. 

Obiettivi di produttività 
scientifica e caratteristiche 
qualitative della produzione 
scientifica 

Il candidato dovrà svolgere 
attività di ricerca e produrre 
pubblicazioni scientifiche 
innovative nell’ambito della 
storia politica europea di età 
moderna, con particolare 
riferimento alla tematica del 
conflitto. 

Impegno didattico Si richiede che il candidato 
svolga attività didattica 
inerente la storia moderna 
coerentemente con la 
programmazione didattica 
della Facoltà. 

Impegno annuo complessivo 
in attività didattica, di 
didattica integrativa e di 
servizio agli studenti 

350 ore: l’impegno didattico 
richiesto consisterà nello 
svolgimento di insegnamenti 
afferenti al Settore scientifico-
disciplinare M-STO/02 
nell’ambito dei corsi di studio e 
di tutte le altre attività 
didattiche previste dall’offerta 
formativa della Facoltà. 
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Copertura finanziaria per 
tutta la durata del contratto 
(comprensiva di oneri carico 
dipendente e conto ente) 

Su risorse assegnate con 
delibera del SA del 26.06.2018 a 
valere sul “Piano straordinario 
2018 per il reclutamento 
ricercatori di cui all’art. 24, 
comma 3, lettera b) della legge 
240/2010” - DM 168/2018 

Trattamento economico e 
previdenziale 

Come previsto dalla normativa 
vigente 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Eventuale numero massimo 
di pubblicazioni 

12 

Lingua straniera oggetto 
della prova orale 

Francese 

  

Si prevede la modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e 
delle pubblicazioni. 

4. PROPOSTA RINNOVO BORSA DI RICERCA DOTT. MATTEO BINASCO 
DAL TITOLO “JOINT RESEARCH ON ADRION MARITIME ROUTES” 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “APPRODI”; (SCSR) 

ll Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Facoltà la seguente 
relazione predisposta dal Servizio Contabilità e Supporto alla Ricerca. 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 18.04.2018, su 
richiesta del Prof. Nico Bortoletto Responsabile Scientifico del Progetto 
“APPRODI”, aveva approvato il conferimento, mediante procedura di 
valutazione comparativa, di n. 1 borsa di ricerca post-dottorato dal titolo “Joint 
research on ADRION maritime routes”, a valere su fondi Approdi, WP2, 
deliverable activity T 1.1.1, T 1.1.2, T 1.3.3 del progetto approvato, per un importo 
onnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) euro per mensilità, della 
durata di 3 mesi, rinnovabile per una volta. 
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A seguito dell’espletamento della procedura selettiva, bandita con Decreto del 
Preside n. 13 del 04.05.2018, è stato dichiarato vincitore, con Decreto del Preside 
di approvazione atti n. 17 del 06.06.2018, il Dott. Matteo Binasco, nato a Novi 
Ligure (AL) il 16.11.1975. 

La borsa ha avuto decorrenza nel mese di luglio 2018. 

Il Presidente riferisce che con mail del 10 ottobre 2018 il Prof. Nico Bortoletto, 
d’intesa con il Prof. Massimo Carlo Giannini, tutor del borsista, vista la qualità 
del lavoro svolto, certificata dalla relazione presentata dal borsista al termine del 
periodo di fruizione della borsa, ne ha richiesto il rinnovo per ulteriori 3 mesi. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare il rinnovo 
per ulteriori 3 mesi della borsa di ricerca del Dott. Matteo Binasco, a gravare sui 
fondi Approdi. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

Relazione delle attività svolte presentata dal Dott. Matteo Binasco (Allegato 2) 

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; 

Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e borse di 
ricerca emanato con D.R. 18 novembre 2014, n. 396; 

Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 18.04.2018; 

Visto il Bando emanato con Decreto del Preside n. 13 del 04.05.2018 per il 
conferimento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 1 borsa di 
ricerca post-dottorato dal titolo “Joint research on ADRION maritime routes”, ed 
in particolare l’art. 9 – Rinnovo; 

Preso atto della richiesta del Prof. Nico Bortoletto, d’intesa con il Prof. Massimo 
Carlo Giannini, pervenuta con mail del 10.10.2018; 

Vista la relazione presentata dal Dott. Matteo Binasco sulle attività svolte; 
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Accertata con il Segretario Amministrativo la copertura finanziaria della borsa di 
ricerca a gravare sui fondi Approdi; 

DELIBERA 

di approvare il rinnovo per ulteriori 3 mesi della borsa di ricerca del Dott. Matteo 
Binasco dal titolo “Joint research on ADRION maritime routes”, a valere su fondi 
Approdi, WP2, deliverable activity T 1.1.1, T 1.1.2, T 1.3.3 del progetto approvato, 
per un importo onnicomprensivo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) euro per 
mensilità, della durata di 3 mesi. 

La spesa complessiva di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) trova 
copertura sul Progetto CORI00048 APPRODI_FROM ANCIENT MARITIME 
ROUTES TO ECOTOURISTIC DESTINATIONS_PROGRAMMA 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG V-B ADRION 2014-2020. 

  

5. SALUTI DELLA FACOLTÀ AL RETTORE. 

Il Presidente saluta il Magnifico Rettore Luciano D’Amico che oggi termina il suo 
mandato con un discorso di ringraziamento. Seguono gli applausi finali dei 
colleghi della Facoltà. Il Prof. D’Amico risponde, a sua volta, con un discorso 
commosso in cui ricorda l’importante apporto del Preside e della Facoltà alla 
buona riuscita del suo mandato rettorale. 

Alle ore 15.30, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
     Verbalizza                                                                                  Il Preside 

Prof. Massimo Carlo Giannini                                                 Prof. Stefano Traini 
 


