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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 10 giugno alle ore 10.30, regolarmente convocato, 
si è riunito in modalità telematica, il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

  
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Convenzione con ATSC per CdS magistrale in “Comunicazione 

per la gestione delle organizzazioni” (LM-59) (SSQD) 
4. Calendario ciclo di seminari Dottorato in Storia dell’Europa (22 – 

26 giugno 2020) (SSQD) 
5. Offerta formativa 2020-21, modifica CdS L3: discussione e 

provvedimenti (SSQD) 
6. Regolamenti didattici CdS a.a. 2020/2021 (SSQD) 
7. Richieste riduzione impegno orario a.a. 2020/2021 (SSQD) 
8. Regolamento tesi di laurea e cerimoniale di Facoltà (SSQD) 
9. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
10. Varie ed eventuali 

 

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

 
11. Nulla osta afferenza docenti Corsi dottorato esterni a.a. 

2020/2021(SCSR) 
12. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da 

ricercatori universitari (SSQD) 
13. Didattica trasversale Dottorati di Ateneo (SCSR) 
14. Richiesta avvio selezioni a valere sul Progetto APPRODI 

(Responsabile scientifico Prof. Bortoletto) (SCSR) 
 

 
 
Sono risultati presenti, collegati tramite piattaforma google meet al link: http:// 
meet.google.com/nby-dzii-kkr 

   
  
 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   
PAOLA BESUTTI X   



 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di Facoltà del 10 giugno 2020 

2 
 

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    
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   

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 
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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 10.45. 
 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
 

COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

  
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 29 aprile 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. 
  
2. COMUNICAZIONI 
 
Il Preside comunica che il prossimo CDF si terrà mercoledì 15.07.2020 alle ore 10.30 
in modalità telematica. 

    
Con D.R. n. 207 del 09.06.2020 la Prof.ssa Raffaella Morselli è collocata in congedo 
per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 382/80, a decorrere 
dal 01.10.2020 al 30.09.2021. 

 Il Preside comunica le date della prossima seduta di laurea: magistrali 28 luglio 
2020; cerimonia lauree triennali 29 luglio 2020 h 10.30; una settimana prima la 
commissione si riunirà mediante la piattaforma Google Meet per la valutazione. 

 
 Il Prof. Cocco informa il Consiglio sullo stato di avanzamento del progetto "Diari 

della sospensione" di cui è coordinatore. 
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 3. CONVENZIONE CON ATSC PER CDS MAGISTRALE IN 
“COMUNICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI” (LM-
59) (SSQD) 

Il Preside riferisce che, in accordo con l’Associazione sindacale degli Agenti e 
Rappresentanti di commercio della Provincia di Teramo “Agenti Teramo Senza 
Confini” (ATSC), si è ipotizzato di pervenire alla stipula di una convenzione 
quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e la stessa Associazione sindacale, 
avente ad oggetto un rapporto di collaborazione tra le parti, nell’ambito del nuovo 
Corso di studio magistrale della Facoltà di Scienze della comunicazione in 
“Comunicazione per la gestione delle organizzazioni” (LM59). 

L’iniziativa, che nasce sulla scorta della positiva esperienza di collaborazione già 
avviata con ATSC nell’ambito del Corso di studio triennale in Scienze della 
comunicazione, si pone l’obiettivo di potenziare l’attrattività del citato Corso di 
studio magistrale nei confronti di affiliati o di coloro che intendano affiliarsi alla 
Associazione sindacale “Agenti Teramo Senza Confini”. 

La nuova LM59, infatti, pensata in continuità con il suddetto Corso di studio 
triennale in Scienze della comunicazione, è strutturata su tematiche di specifico 
interesse per gli agenti di commercio e in attività finanziaria già laureati, 
intenzionati ad intraprendere un percorso di studi specialistico inerente alla 
propria attività lavorativa ed a ricoprire un ruolo dirigenziale. 

Il Preside dà quindi lettura del testo della convenzione, soffermandosi sugli aspetti 
più salienti. 

Al termine invita il Consiglio di Facoltà a deliberarne l’approvazione.   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione 
sindacale degli Agenti e Rappresentanti di commercio della Provincia di Teramo 
“Agenti Teramo Senza Confini” (ATSC) (ALLEGATO 1)   

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Udito il Preside; 

- Valutata la valenza dell’iniziativa; 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare la convenzione quadro tra l’Università degli Studi di 
Teramo e l’Associazione sindacale degli Agenti e Rappresentanti di commercio 
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della Provincia di Teramo “Agenti Teramo Senza Confini” (ATSC), avente ad 
oggetto un rapporto di collaborazione tra le parti, nell’ambito del nuovo Corso di 
studio magistrale della Facoltà di Scienze della comunicazione in “Comunicazione 
per la gestione delle organizzazioni” (LM59). 

 
4. CALENDARIO CICLO DI SEMINARI DOTTORATO IN STORIA 
DELL’EUROPA (22 – 26 GIUGNO 2020) (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che è pervenuto, da parte del Prof. Massimo Carlo Giannini, il 
programma del ciclo di lezioni telematiche di dottorato che lo stesso Prof. Giannini 
e la Prof.ssa Raffaella Morselli terranno, nel periodo 22-26 giugno 2020, 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 nell’ambito 
dei CDS della Facoltà pari a 108 ore, cui vanno ad aggiungersi le 12 ore di didattica 
già svolte dal docente nell’ambito del citato dottorato, nel periodo 4-7 novembre 
2019. Il monte ore complessivo di didattica ricoperto dal Prof. Giannini ammonta 
dunque, attualmente, a 120 ore. 

Poiché in base al nuovo ciclo di seminari del dottorato in “Storia dell’Europa dal 
Medioevo all’Età Contemporanea”, il Prof. Giannini terrà ulteriori 14 ore di 
lezione, ne deriva che, per l’a.a. 2019/20, egli copre un carico didattico pari a 134 
ore. 

In riferimento al medesimo a.a., la Prof.ssa Morselli ha un carico didattico 
nell’ambito della Facoltà pari a 108 ore, cui vanno ad aggiungersi 4 ore di didattica 
svolte nell’ambito del dottorato ed 8 ore di didattica LADI, per un totale di 120 ore. 

Considerato il calendario del nuovo ciclo di seminari del dottorato in “Storia 
dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea”, il quale prevede che la 
Prof.ssa Morselli svolga 10 ore di lezione nel periodo 22-26 giugno 2020, la stessa 
colma il proprio carico didattico complessivo per l’a.a. 2019/20. 

Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività didattica 
aggiuntiva che il Prof. Giannini e la Prof.ssa Morselli svolgeranno nell’ambito del 



 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di Facoltà del 10 giugno 2020 

6 
 

dottorato in “Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea” nel 
periodo 22-26 giugno 2020. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
• Calendario ciclo di seminari dottorato periodo 22-26 giugno 2020 
(ALLEGATO 2) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

- 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 e la Prof.ssa Raffaella Morselli svolgeranno nell’ambito del Dottorato in 
“Storia dell’Europa dal Medioevo all’Età Contemporanea” nel periodo 22-26 
giugno 2020.  
 
5. OFFERTA FORMATIVA 2020-21, MODIFICA CDS L3: DISCUSSIONE E 
PROVVEDIMENTI (SSQD) 
 

Il Preside cede la parola alla Prof.ssa Besutti la quale comunica che, a seguito di 
un’ulteriore verifica dell’Offerta Formativa 2020-21, è stata rilevata la necessità di 
una rettifica dell’Offerta Formativa programmata del CDS in Discipline delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo (L3), approvata dal Consiglio di Facoltà nella 
seduta del 29 aprile 2020, rettifica concernente l’insegnamento di Lingua italiana 
contemporanea - SSD L-FIL-LET/12 (Linguistica italiana). 

Il suddetto SSD, incluso in fase di progettazione nel potenziale formativo del CdS 
L3, all’atto della chiusura dell’Ordinamento Didattico era stato invece escluso; 
conseguentemente, nelle attività formative ordinamentali del CdS L3 non può 
essere previsto alcun insegnamento afferente al settore medesimo. Resta invece la 
possibilità di prevederlo tra le attività “A scelta dello studente”, come è in effetti 
stato programmato per l’a.a. 2020-21. 

La Prof.ssa Besutti riferisce quindi che il Consiglio di Corso di Studio del CDS L3, 
nella seduta del 5 giugno u.s, ha deliberato di modificare il II anno dell’Offerta 
Formativa programmata a.a. 2020-21, espungendo l’insegnamento di Lingua 
italiana contemporanea (L-FIL-LET/12) da 6 CFU e trasformando l’insegnamento 
da 6 CFU di Letterature e culture di lingua inglese (L-LIN/10) in un insegnamento 
di base da 12 CFU, non modulare. 



 
 
 
 
 
 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
Verbale del Consiglio di Facoltà del 10 giugno 2020 

7 
 

La rettifica approvata non modifica né l’Offerta Formativa erogata dell’a.a. 2020-
21, né i carichi didattici dello stesso a.a. 2020-21, precedentemente approvati. 

Seguono diversi interventi: 

Il Prof. Traini si rammarica del fatto che il SSD L-FIL-LET/12 non sia presente 
negli Ordinamenti Didattici di nessuno dei CdS della Facoltà, rimarcando che la 
scelta di questa procedura di reclutamento era stata fatta in regime di urgenza; 
chiede notizie circa il bando, approvato il 5 febbraio scorso, ma non ancora 
pubblicato. 

Il Preside replica che, riguardo i tempi di uscita dei bandi, la Facoltà deve attenersi 
alle procedure e alle tempistiche dettate dall’Ateneo; l’ufficio concorsi è stato 
recentemente rinforzato proprio per accelerare lo svolgimento delle attività di 
reclutamento. Il Preside comunica che si impegna comunque a risollecitare il 
Rettore. 

Alle ore 10.52 si connette la Prof.ssa Alessandra Ruggiero. 

Il Prof. Braga, con riferimento ai tempi di svolgimento dei concorsi, conferma che 
la situazione amministrativa dell’ufficio concorsi è critica, elemento che si riflette 
sul cronoprogramma dei concorsi stessi.  

Al termine della discussione il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a 
deliberare in merito alla modifica dell’Offerta Formativa programmata a.a. 
2020/21 del CDS L3, come sopra descritta. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Offerta formativa CdS L3 a.a. 2020/2021 (ALLEGATO 3) 

ALLEGATO IN VISIONE: 

- Verbale Consiglio di Corso di Studio del CDS L3, seduta del 5 giugno 2020 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
- Udito il Preside 

- Valutato quanto esposto in relazione 

- Preso atto della delibera del CDS L3 assunta nella riunione del 5 giugno 2020 

DELIBERA 

di approvare la rettifica dell’Offerta Formativa programmata a.a. 2020/21 relativa 
al CDS in discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (L3), consistente 
nella espunzione, dal II anno della stessa Offerta Formativa, dell’insegnamento di 
Lingua italiana contemporanea (L-FIL-LET/12) da 6 CFU e nella conseguente 
trasformazione dell’insegnamento da 6 CFU di Letterature e culture di lingua 
inglese (L-LIN/10) in un insegnamento di base da 12 CFU, non modulare. 
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La rettifica risulta già inserita nel Piano di studi a.a. 2020/21 del CDS in questione, 
che costituisce parte integrante della presente delibera.  

 
 
6. REGOLAMENTI DIDATTICI CDS A.A. 2020/2021 (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che sono pervenuti i Regolamenti didattici dei CDS della Facoltà 
relativi all’a.a. 2020/21, approvati dai rispettivi Consigli di Corso. 

I Regolamenti, predisposti sulla base del format elaborato dall’Amministrazione, 
sono corredati dalle tabelle della didattica programmata per la specifica Coorte. 

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

 ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

● Regolamento didattico CdS L20 (ALLEGATO 4) 

● Regolamento didattico CdS L3 (ALLEGATO 5) 

● Regolamento didattico CdS LM65 (ALLEGATO 6) 

● Regolamento didattico CdS LM59 (ALLEGATO 7) 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

 - Udito il Preside; 

- Esaminati i contenuti 

 DELIBERA 

di approvare i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio in Scienze della 
comunicazione; Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo; Media, Arti, 
culture; Comunicazione per la gestione delle organizzazioni relativi all’a.a. 
2020/21, nei testi allegati al presente verbale.  

 
 
7. RICHIESTE RIDUZIONE IMPEGNO ORARIO A.A. 2020/2021 (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che, con mail del 29 maggio 2020, il Prof. Luca Tallini, Presidente 
del CDS in “Comunicazione per la gestione delle organizzazioni/Management 
and Business Communication” (LM 59), ha chiesto di poter usufruire, per l’a.a. 
2020/21, di una riduzione delle ore di didattica frontale ai sensi dell’art. 13 del 
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“Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento autocertificazione e verifica delle 
attività didattiche e di servizi agli studenti da parte di professori e ricercatori”. 

Il suddetto articolo stabilisce che, nel rispetto dell’impegno minimo annuale 
previsto dalla normativa vigente, i docenti che ricoprano altre cariche accademiche 
possano presentare istanza di riduzione fino al 50% dell’impegno orario definito 
dagli artt. 3, 4 e 5 del citato Regolamento. 

Le cariche accademiche che danno luogo alla riduzione sono quelle di Prorettore 
Vicario, Preside di Facoltà, Presidente di Corso di studi, fatte salve ulteriori 
fattispecie previste dalla normativa vigente. 

Per quanto concerne i Presidenti di Corso di studio, l’autorizzazione è concessa 
annualmente dal Preside di Facoltà, previa delibera favorevole del Consiglio di 
Facoltà. 

Interviene la Prof.ssa Acconci che informa di aver presentato la richiesta di non 
attivazione, per l’a.a. 2020/21, dell’insegnamento opzionale di International 
Investment Law (6 CFU, CdS LM 59), essendo stata nominata dal Ministero degli 
Esteri in una attività concorsuale della quale non è possibile prevedere tempi e 
impegno; precisa che, anche senza questo insegnamento, il suo carico didattico 
sarà superiore alle 120 ore.  

Aggiunge di aver già acquisito in merito il parere favorevole del Presidente del 
CdS LM59, Prof. Luca Tallini. 

Il Preside invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimere il prescritto parere. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Udito il Preside;  

- Preso atto della richiesta di riduzione delle ore di didattica frontale per l’a.a. 
2020/2021, presentata dal Prof. Luca Tallini, Presidente del CDS in 
“Comunicazione per la gestione delle organizzazioni/ Management and Business 
Communication” (LM 59); 

- Visto il “Regolamento sull’impegno didattico, svolgimento autocertificazione e 
verifica delle attività didattiche e di servizi agli studenti da parte di professori e 
ricercatori”, ed in particolare l’art. 13; 

- Valutata la sostenibilità dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze della 
comunicazione per l’a.a. 2020/2021 
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DELIBERA 

-all’unanimità di esprimere parere favorevole alla richiesta di riduzione delle ore 
di didattica frontale, per l’a.a. 2020/2021, presentata dal Prof. Luca Tallini, 
Presidente del CDS in “Comunicazione per la gestione delle organizzazioni/ 
Management and Business Communication” (LM 59); 

-di esprimere il parere favorevole in merito alla richiesta della Prof.ssa Acconci di 
non attivare, per l’a.a. 2020/2021, l’insegnamento opzionale di International 
Investment Law (6 CFU, CdS LM 59). 

8. REGOLAMENTO TESI DI LAUREA E CERIMONIALE DI FACOLTÀ 
(SSQD) 

Il Preside comunica al Consiglio di aver elaborato Linee guida per la prova finale, 
disciplinanti le diverse fasi ed i diversi aspetti che attengono alla conclusione del 
percorso formativo dello studente. L’obiettivo è quello celebrare adeguatamente 
un momento solenne che costituisce, per ogni studente, il raggiungimento di un 
importante traguardo. 

Le linee, emanate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 dello Statuto 
dell’Università degli Studi di Teramo e dall’art. 26 del Regolamento didattico di 
Ateneo, regolamentano procedure e requisiti per il sostenimento della prova 
finale, sia per quanto concerne le lauree triennali, sia per quanto concerne le lauree 
magistrali. 

Esse contengono, inoltre, norme relative alla figura ed ai compiti del relatore, alla 
composizione delle commissioni di laurea, alle diverse tipologie di elaborato finale 
ed ai criteri redazionali da rispettare per ciascuna tipologia, all’organizzazione 
delle sedute di laurea, ai criteri di valutazione finale ed alla proclamazione. 

Le Linee guida sono corredate, infine, da un documento, denominato 
“Cerimoniale”, descrittivo, appunto, delle fasi e delle modalità di preparazione e 
svolgimento della cerimonia di conferimento delle lauree, nonché dal codice etico 
che il laureando è tenuto a sottoscrivere prima della cerimonia. 

Si apre un approfondito dibattito. 

Il Prof. Tallini, rileggendo le Linee guida, segnala che nell’art. 4 si rinvia all’art. 7, 
ma in realtà dovrebbe trattarsi dell’art. 8. 

Il Preside accoglie la segnalazione. 

Il Prof. Tallini, per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio massimo di 
valutazione della sola prova finale (esclusi dunque i punteggi aggiuntivi), ha 
notato che è la stessa per le prove finali triennali (6 CFU) e magistrali (18 CFU). Il 
Prof. Tallini propone invece di attribuire punteggi massimi diversi. 
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Il Preside propone che il punteggio massimo di valutazione per la prova finale sia 
stabilito in 7 punti per la Lauree triennali e in 9 punti per le Lauree magistrali. 

Il Prof. D’Amico concorda per la diversa attribuzione di punteggio massimo, ma 
motivata su base qualitativa e non sulla quantità di impegno richiesto (6 CFU o 18 
CFU).  

Il Prof. Traini concorda sulla differenziazione qualitativa fra le prove finali 
triennali e magistrali e dunque sull’attribuzione di due diversi punteggi massimi.  

La Prof.ssa Besutti concorda sulla differenziazione qualitativa fra le prove finali 
triennali e magistrali e sull’attribuzione di due diversi punteggi massimi.  

La Prof.ssa Esposito concorda sulla differenziazione su base qualitativa, ma invita 
a porre attenzione sui rischi di livellamento verso l’alto delle valutazioni finali. 

La Prof.ssa Ruggiero concorda sulla differenziazione su base qualitativa e su 
quanto affermato dalla collega Esposito circa i rischi di livellamento delle 
valutazioni.  

Il Prof. Pedaci concorda sulla differenziazione su base qualitativa. 

Il Preside, considerato l’esito della discussione, propone dunque che il punteggio 
massimo per la sola prova finale (escluse altre voci che concorrono alla valutazione 
complessiva) sia di 7 punti per la Lauree triennali e di 9 punti per la Lauree 
magistrali.  

Il Preside passa successivamente a introdurre il documento di corredo recante le 
Linee guida al Cerimoniale di Facoltà, il quale sintetizza la bozza che è stata 
periodicamente inviata a tutti i docenti prima di ogni Cerimonia. Si rileva come, 
rispetto alla precedente modalità, sono state apportate modifiche sul ruolo degli 
studenti senior ed è stato introdotto un codice etico che tutti i laureandi dovranno 
impegnarsi a rispettare. 

Seguono diversi interventi. 

Il Prof. Tallini ritiene che sarebbe meglio che la proclamazione della Lauree 
magistrali fosse fatta dal Presidente della Commissione di Laurea magistrale.  

La Prof.ssa Sciannella non concorda per lo spostamento in altra sede e in altro 
contesto della proclamazione delle Lauree magistrali. 

Il Preside conferma che la proclamazione delle Lauree magistrali avverrà in 
occasione della Cerimonia di Facoltà ma che, nel caso delle Lauree magistrali, sarà 
affidata al Presidente della Commissione di Laurea magistrale. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, il Preside invita dunque il Consiglio di Facoltà 
ad approvare le Linee guida per la prova finale della Facoltà di Scienze della 
comunicazione e la relativa documentazione a corredo. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 

- Linee guida per la prova finale della Facoltà di Scienze della comunicazione 
(ALLEGATO 8) 

- Linee guida per il Cerimoniale (ALLEGATO 9) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

- Udito il Preside 

- Visionata la documentazione 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare le Linee guida per la prova finale della Facoltà di 
Scienze della comunicazione e la documentazione a corredo che ne costituisce 
parte integrante.  

 
9. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
 

 Non sono pervenute richieste. 
  
 

Interviene la Prof.ssa Morselli la quale, riguardo i fondi FARDIB, la cui 
scadenza è stata spostata a novembre 2020, chiede un’ulteriore dilazione dato 
l’oggettivo disagio dei luoghi di ricerca umanistica. 
Il Prof. Di Girolamo concorda con la Prof.ssa Morselli, circa il permanere dei 
disagi per chi pratica la ricerca umanistica in archivi e biblioteche.  
Anche i Proff. Giannini e Ruggiero concordano. 
Il Preside si impegna a farsi portavoce della suddetta richiesta presso l’Area 
Ricerca ed il Rettore. 

 
10. VARIE ED EVENTUALI 

  
   

● Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Esposito e della 
Prof.ssa Ruggiero la locandina del Seminario digitale in due incontri su "Distopie 
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e contemporaneità: uno sguardo interdisciplinare" previsti per il 18 e il 26 giugno 
2020, con la richiesta di riconoscimento CFU per gli studenti. 

 Come deliberato dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 15.05.2019, gli studenti 
che parteciperanno al convegno potranno presentare la relativa attestazione, a 
firma del responsabile dell’iniziativa, al Servizio Supporto Qualità e Didattica per 
il riconoscimento finale di un numero di crediti pari a 2, 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. 

 
  

● Il Prof. Sangiovanni chiede che si apra una discussione non solo 
sull’organizzazione della didattica, ma anche sulle nuove modalità sperimentate 
nel periodo di distanziamento; la presenza, o meno, degli studenti in aula o 
l’applicazione di un modello blended, verso il quale forse si sta andando, 
evidenziando come questi siano temi da trattare al più presto. 
Il Preside ritiene che queste discussioni potranno avvenire nei consigli di CdS. 
Il Prof. Traini concorda con l’esigenza manifestata dal Prof. Sangiovanni; in 
Consiglio di Amministrazione ha manifestato l’apprezzamento all’Ateneo per 
quanto fatto, tuttavia, sottolinea che ora è necessario riflettere su quanto è stato 
appreso in questi mesi di emergenza poiché si riverbererà sulla didattica 
dall’autunno prossimo.     
Il Preside, prima di entrare nello specifico di contenuti e metodi, ritiene opportuno 
aspettare il nuovo modello di Ateneo, di imminente formulazione; nel rispetto di 
tutte le procedure di sicurezza, il Preside propende per il ritorno della didattica in 
presenza. 
Il Prof. D’Amico sostiene che ciò che è stato fatto in questi mesi ha reso evidente la 
capacità dei singoli Atenei e aumentato la competitività, la cui mappa va 
ridisegnata; circa il ripensamento sulle modalità della didattica, ritiene che si 
debba ripartire dal bagaglio dell’esperienza del Patto con lo studente, il quale è 
stato supportato con investimenti, attrezzature e personale, che ora andrebbero 
ulteriormente valorizzati quale vantaggio competitivo. Inoltre, il Prof. D’Amico 
rileva come si potrebbe pensare a un’assemblea di Facoltà che fosse indipendente 
dalle decisioni emergenziali di Presidi e Rettore.  
La Prof.ssa Sciannella condivide l’intervento del Prof. D’Amico, ma 
nell’immediato chiede che si proceda urgentemente con la discussione su metodi, 
contenuti e modalità anche per le attività di orientamento; sollecita il Preside a 
indire una riunione aperta anche agli studenti; auspica che, quanto all’e-learning, 
si vada verso una piattaforma informatica di Ateneo, che risponda alle esigenze 
universitarie e alle garanzie di sicurezza sulla raccolta e trattamento dei dati.  
Il Prof. Braga, in qualità di Direttore della Fondazione UniTe, comunica di aver 
sollecitato il Rettore a ‘riempire la dispensa’ in vista dell’autunno; egli rileva come 
la piattaforma Google Meet non è sufficiente ed è necessario condividere la 
‘cultura’ della formazione a distanza. Il Prof. Braga comunica che la Fondazione 
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UniTe sta valutando altri strumenti tecnologici, ma rileva che se non c’è apertura 
da parte dell’Ateneo non si potrà progredire.  

 Il Prof. De Nicola conferma, come ex delegato al Patto e come docente che ha svolto 
in modalità telematica 30 CFU d’insegnamento, l’importanza della riscrittura della 
mappa della competitività alla luce del recente periodo emergenziale. 
Il Prof. Antolini ritiene che l’introduzione di elementi di digitalizzazione 
costituisca una grande opportunità per un Ateneo difficilmente raggiungibile, ma 
che ha una qualità elevata della docenza. Una digitalizzazione almeno parziale 
delle lezioni ci pone in competizione non solo con le Università telematiche, ma 
anche con quelle tradizionali; è necessario procedere con sollecitudine e con 
mentalità innovativa ed aperta, sfruttando le competenze della Facoltà. 
La Prof.ssa Morselli rileva che stanno cambiando i modi di fruizione, come Ateneo 
piccolo, ma forte di buone pratiche, talvolta all’avanguardia, ribadendo come è 
necessario mettere in risalto quanto è stato fatto, ma soprattutto sottolineare la 
doppia velocità ovvero quella notevole della didattica e quella più faticosa 
dell’amministrazione. A titolo esemplificato, la Prof.ssa Morselli rileva come i 
docenti non sono dotati di firma digitale, il che invece è possibile attraverso un 
servizio CINECA, fruito da altre Università. 
Il Preside invita i docenti ad avanzare proposte di cui si farà portavoce con 
l’Ateneo. 
Alle ore 12.17 il Prof. Luciano D’Amico lascia la seduta telematica. 
Il Prof. Mascella, Delegato del Rettore all’Informatica e all’Innovazione Didattica, 
conferma che l’Ateneo, oltre agli aspetti organizzativi della didattica, sta 
redigendo un progetto per allestire delle aule attrezzate, elemento che potrebbe 
favorire attività didattiche innovative; quanto alla piattaforma, il Prof. Mascella 
conferma che tutti gli Atenei si sono rivolti a strumenti di proprietà esterna; il 
centro informatico è tuttora sottodimensionato; auspica che i docenti diventino più 
sensibili nei confronti delle attività di innovazione didattica. 
La Prof.ssa Zocchi, ribadendo che la situazione è fluida, sottolinea che nel 
frattempo si potrebbero mettere in valore dati sulla didattica a distanza, raccolti in 
questo periodo, con particolare riguardo per le disabilità; concorda per la necessità 
della firma digitale e, magari, di una PEC; concorda, inoltre, per uno spazio di 
discussione dedicato a questi aspetti. 
La Prof.ssa Sciannella non si riconosce nell’attuale modello di governance di Ateneo 
e - come dalla stessa denominato - ‘a cascata’ di Facoltà, troppo verticistico e poco 
partecipato. La Prof.ssa Sciannella auspica un colloquio più aperto; sulle 
piattaforme per la didattica ‘a distanza’, ribadisce il problema della garanzia dei 
dati, ribadendo come servono strutture tecnologiche adeguate e sicure.  
Il Preside ribadisce l’invito a formulare proposte concrete. 
Il Prof. Mascella ricorda che, essendo attivo un precedente contratto con Google, 
l’attuale piattaforma è la più sicura in assoluto. Egli rileva come più che sulla 
tecnologia, la differenza si gioca soprattutto sulla qualità della didattica. 
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 Alle ore 12.30 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 
rappresentanze termina i lavori. 

 
 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA E AI RICERCATORI 
 
 Alle ore 12.30 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 

fascia e ai ricercatori. 
  
 La Prof.ssa Clelia Piperno lascia la seduta telematica. 
 
 11. NULLA OSTA AFFERENZA DOCENTI CORSI DOTTORATO ESTERNI 

A.A. 2020/2021(SCSR) 
 

Il Preside comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 12.05.2020, ha 
stabilito che le richieste di nulla osta per l’adesione al collegio dei docenti di un 
dottorato di ricerca di altro Ateneo vadano rinnovate ogni anno per consentire la 
verifica di eventuali emergenti esigenze dell’Ateneo.     
Il Preside informa al riguardo che sono pervenute le seguenti richieste di rinnovo 
delle autorizzazioni per il XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021): 
- il Prof. Fabrizio Deriu ha rinnovato la richiesta di nulla osta per la partecipazione, 
a titolo gratuito, al collegio del Dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo 
dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
- la Prof.ssa Paola Besutti ha rinnovato la richiesta di nulla osta per la 
partecipazione, a titolo gratuito, al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in 
“Musica e spettacolo” (scuola di Dottorato in “Scienze dell’interpretazione e della 
produzione culturale”) attivato presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza; 
- il Prof. Stefano Traini ha rinnovato la richiesta di nulla osta per la partecipazione, 
a titolo gratuito, al Collegio del dottorato di ricerca in Lettere presso l’Università 
di Torino. 
 
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; 
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● Vista la Circolare n. 10 del 13.02.2020 del Direttore Generale relativa alla 
partecipazione ai Collegi di dottorato di altri Atenei; 

● Tenuto conto di quanto precisato dal Senato Accademico nella seduta 
del 12.05.2020, relativamente alla necessità del rinnovo annuale delle 
richieste; 

● 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 

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole al rinnovo della concessione del nulla osta richiesto 
dai Proff. Deriu, Besutti e Traini per l’afferenza a corsi di dottorato esterni per il 
XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021).  

 
 
 12. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

DA RICERCATORI UNIVERSITARI (SSQD) 
    
    Il Preside sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica 

didattica presentata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dal Dott. Fabio Di 
Giannatale, ricercatore confermato presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione nel Settore Scientifico-Disciplinare SPS/02 – Storia delle dottrine 
politiche. 

        
     Il periodo di riferimento della relazione è il triennio 2017-2020 
  
    ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

- Relazione triennale sul complesso delle attività svolte dal Dott. Fabio Di 
Giannatale (ALLEGATO 10) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside; 

- Presa visione della documentazione prodotta; 

 DELIBERA 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Dott. Fabio Di 
Giannatale nel triennio 2017-2020. 

  
13. DIDATTICA TRASVERSALE DOTTORATI DI ATENEO (SCSR) 
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 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuto dalla Prof.ssa Alessandra Ruggiero, 
con e-mail del 03.06.2020, l’aggiornamento circa le ore di didattica trasversale 
dottorati a lei affidate nell’ambito del corso di Academic Writing Skills, rispetto a 
quanto già approvato dal Consiglio di Facoltà del 04.12.2019: 

 - nell'a.a. 2018/19, n.  20 ore effettive di didattica frontale poiché gli studenti sono 
stati suddivisi in due gruppi e il corso si è svolto in due edizioni di 10 ore ciascuna 
(la prima nei giorni 25-26-27 giugno 2019, la seconda nei giorni 8-9-10 ottobre 
2019).  

   - nell'a.a. 2019/20, n. 30 ore effettive di didattica frontale poiché gli studenti, 
ancora più numerosi, sono stati suddivisi in quattro gruppi (due per ciascuna 
edizione), e il corso si è svolto in una prima edizione di 15 ore (5 comuni a entrambi 
i gruppi e 5 ore per ciascuno dei due gruppi) nei giorni 19-21-26-28-29 maggio 
2020 su piattaforma Google Meet; la seconda edizione si terrà con le stesse 
modalità e per lo stesso numero di ore nella prima metà di settembre. 
Per l'a.a. 2020/21 non è stato ancora fatto il decreto ma si prevede di tornare alla 
modalità in presenza come per l'a.a. 2018/19, e quindi saranno di 
nuovo 20 ore effettive. 

 Il Preside ricorda che per le attività didattiche svolte nell’ambito della formazione 
trasversale dei Dottorati di Ateneo dai ricercatori o dai professori associati e 
ordinari al di sopra delle 120 ore è prevista una remunerazione di 25 euro lordi 
orari. 
Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a prendere atto dell’attività didattica 
aggiuntiva conferita alla Prof.ssa Ruggiero a titolo retribuito, nell’ambito della 
formazione trasversale dei Dottorati di Ricerca di Ateneo, come sopra specificato.  

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
-  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; 
  
-  Vista la richiesta presentata dalla Prof.ssa Alessandra Ruggiero; 
 
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 04.12.2019 

 
PRENDE ATTO 

  
dell’attività didattica aggiuntiva conferita a titolo retribuito alla Prof.ssa 
Alessandra Ruggiero (n. 20 ore per l’a.a. 2018/2019, n. 30 ore per l’a.a. 2019/2020 
e n. 20 ore per l’a.a. 2020/2021) nell’ambito della formazione trasversale dei 
Dottorati di Ricerca di Ateneo. 
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14. RICHIESTA AVVIO SELEZIONI A VALERE SUL PROGETTO APPRODI 
(RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. BORTOLETTO) (SCSR) 
 
Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Nico Bortoletto, con e-mail 
del 06.06.2020, la richiesta di attivazione delle procedure di selezione, per titoli e 
colloquio, finalizzate al conferimento di n. 2 borse di ricerca a valere sul progetto 
APPRODI, aventi ad oggetto le seguenti attività: 
- la prima dal titolo “Methods for sustainable ecotourism promotion of historical 
ancient routes in the Adriatic-Balcanic area” per la realizzazione delle attività del 
WP3 - (Act. T3.2; T3.4) del progetto APPRODI, per un importo pari ad euro 7.500,00 
omnicomprensivi, durata mesi 4, deliv. T 3.2, 3.4 (WP3 founds); 
- la seconda dal titolo “Adrion Charter Routes - Digital and Scientific curatorship 
support” per la realizzazione delle attività del WPC - (Act. C2) del progetto 
APPRODI, ed in particolare per il contributo al coordinamento ed alla realizzazione 
- anche digitale - della monografia Adrion Charter routes from antiquity to modern 
times, deliv. T 1.1.2, importo euro 4.000,00 omnicomprensivi, durata mesi 4, (WPC 
founds).  
  
Inoltre il Prof. Bortoletto, con e-mail del 08.06.2020, al fine di garantire la necessaria 
continuità nell'assistenza tecnico-finanziaria al progetto, considerando l'estensione 
di 12 mesi, rispetto alla originaria scadenza del progetto; considerando l'assunzione 
di ulteriori compiti relativi alle c.d. Capitalisation Activities (attività di diffusione, 
comunicazione e implementazione dei risultati nella sfera pubblica) affidate al 
progetto, ha altresì richiesto, a valere sui nuovi fondi previsti per l'external 
expertise delle suddette Capitalisation, di bandire un incarico di collaborazione 
professionale per la gestione finanziaria di tali attività di Capitalisation ed il  loro 
coordinamento procedurale-contabile con le attività preesistenti. 
Importo del contratto euro 8.500,00 omnicomprensivi. 
Scadenza a termine progetto, comprensivo dell'ultima rendicontazione prevista 
per il mese di marzo 2021. 
  
Il tutto a gravare sui fondi relativi al progetto APPRODI “From Ancient Maritime 
Routes to eco-touristic destinations” cod. 496, nell’ambito del Programma di 
Cooperazione Transnazionale INTERREG V B - ADRION 2014-2020 (Responsabile 
Scientifico per UniTE Prof. Nico Bortoletto). 
Commissione di valutazione: 
Professori 
Nico Bortoletto, Emilio Cocco, Danilo Pelusi (membri titolari) 
Rossella Di Federico (supplente) 
  
Al termine il Preside invita il Consiglio di Facoltà a deliberare l’attivazione delle 
procedure selettive richieste dal Prof. Bortoletto, a valere sul Progetto APPRODI. 

  
 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
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PRESO ATTO delle richieste formulate dal Prof. Nico Bortoletto; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e di ricerca 
emanato con D.R. 396 del 18.11.2014; 
VISTA la necessità di garantire la continuità nell'assistenza tecnico-finanziaria al 
progetto, considerando l'estensione di 12 mesi, rispetto alla originaria scadenza del 
progetto;  
VERIFICATA con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto APPRODI; 

 DELIBERA 
all’unanimità e seduta stante: 
  
● l’attivazione delle procedure di selezione, per titoli e colloquio, finalizzate al 
conferimento di n. 2 borse di ricerca a valere sul progetto APPRODI, aventi ad 
oggetto le seguenti attività: 
- la prima dal titolo “Methods for sustainable ecotourism promotion of historical 
ancient routes in the Adriatic-Balcanic area” per la realizzazione delle attività del 
WP3 - (Act. T3.2; T3.4) del progetto APPRODI, per un importo pari ad euro 7.500,00 
omnicomprensivi, durata mesi 4, deliv. T 3.2, 3.4 (WP3 founds); 
- la seconda dal titolo “Adrion Charter Routes - Digital and Scientific curatorship 
support” per la realizzazione delle attività del WPC - (Act. C2) del progetto 
APPRODI, ed in particolare per il contributo al coordinamento ed alla realizzazione 
- anche digitale - della monografia Adrion Charter routes from antiquity to modern 
times, deliv. T 1.1.2, importo euro 4.000,00 omnicomprensivi, durata mesi 4, (WPC 
founds).  

  
● l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo professionale per la gestione finanziaria delle attività di Capitalisation 
del progetto ed il loro coordinamento procedurale-contabile con le attività 
preesistenti, per un importo del contratto pari a euro 8.500,00 omnicomprensivi, a 
valere sui nuovi fondi previsti per l'external expertise. 
       
La spesa per le suddette procedure, per un importo onnicomprensivo di € 
20.000,00, graverà sul progetto CORI00048 APPRODI_FROM ANCIENT 
MARITIME ROUTES TO ECOTOURISTIC DESTINATIONS_PROGRAMMA 
COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE INTERREG V-B ADRION 2014-2020. 

    
 Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 12.45. 

 
 
              Verbalizza                                                                  Il Preside 
  
   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
 


