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L’anno 2018, il giorno martedì 06 marzo alle ore 15,15 presso l’Aula 10 della sede di Coste S. 

Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione 

nella composizione ristretta ai Proff. di I e II fascia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore di II fascia, ai sensi della 

legge n. 240/2010: provvedimenti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

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  

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 15.15. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l'accordo del Consiglio, chiede al Prof. Massimo 

Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. Vengono quindi esaminati i diversi punti dell'ordine 

del giorno. 

 

1. Comunicazioni 
Non vi sono comunicazioni.  

2.  Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore di II fascia, ai sensi della 

legge n. 240/2010: provvedimenti 
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Il Preside ricorda che con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 

24 gennaio 2018 sono stati assegnati alla Facoltà di Scienze della comunicazione 1,70 punti organico, 

che dovranno essere utilizzati – conformemente a quanto previsto dalla L. 240/2010 – per la chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia. Inoltre sono stati assegnati 0,70 PO per la chiamata di un 

professore di seconda fascia esterno, ai sensi dell’Art. 18, commi 1 e 4 della L. 240/2010. 

Ricorda altresì che nel Consiglio di Facoltà del 07.02.2018, rispetto a questa possibilità era pervenuta 

solo la richiesta del Prof. Luciano D’Amico, che aveva sottolineato l’esigenza di un professore di 

seconda fascia nel settore SECS/P/07 (Economia aziendale) alla luce dei numerosi crediti che il 

settore deve erogare nell’attuale offerta formativa. A seguito di questa richiesta, il Preside ha 

effettuato una ricognizione che illustra al Consiglio di Facoltà (vedi Allegato 1). 

Si apre la discussione. Il Preside dichiara di sostenere la richiesta del Prof. D’Amico di un bando di 

seconda fascia nel settore SECS-P/07, ricorda tuttavia l’esigenza di coprire il settore affine SECS-

P/08 e chiede un impegno in questo senso da parte dei professori del settore presenti nel Consiglio. 

Ricorda inoltre che il professore chiamato dovrà essere pronto a sostenere la didattica in inglese nei 

corsi previsti nella LM/59 e LM/77, e pertanto chiede che questa esigenza venga chiaramente indicata 

nella definizione dei criteri. Interviene il Prof. D’Amico sottolineando che il settore SECS-P/07 è in 

grado di ricomprendere nel suo insegnamento anche la materia SECS-P/08, essendo l’area madre da 

cui sono derivati gli altri S.S.D. fino a P/11. Ritiene che la didattica in lingua inglese possa essere 

richiesta nel bando. 

Al termine della discussione il Consiglio di Facoltà delibera all’unanimità di richiedere al 

Consiglio di Amministrazione la copertura di n. 1 posto di Professore di seconda fascia nel 

Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07 (Economia aziendale) mediante procedura selettiva 

ai sensi e con le modalità previste dall’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010. 

Vengono specificati i seguenti criteri: 

Area: 13 - SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE 

Macrosettore: 13/B – Economia aziendale 

Settore concorsuale: 13/B1 – Economia aziendale 

Settore Scientifico Disciplinare: SECS-P/07 (Economia aziendale) 

Funzioni da svolgere: l’impegno didattico richiesto consisterà nello svolgimento di insegnamenti, 

anche in lingua in inglese, afferenti al Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 nell’ambito dei corsi 

di studio e di tutte le altre attività didattiche previste dall’offerta formativa della Facoltà di Scienze 

della comunicazione; l’impegno nella ricerca consisterà nel perseguire risultati originali e innovativi 

nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento. 

Tipologia di impegno didattico e scientifico: l’impegno didattico, istituzionale e scientifico 

richiesto dovrà essere coerente con gli indirizzi della Facoltà e dei Corsi di Studio presso i quali 

svolgerà la propria funzione didattica. 
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Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalla normativa vigente 

Numero minimo di pubblicazioni: 12 

Numero massimo di pubblicazioni: 15 

Sede di servizio: Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze della Comunicazione - 

Teramo. 

Lingua straniera: inglese. 

  

3. Varie ed eventuali. 
Non vi sono argomenti da discutere. 

  

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

  

Alle ore 15.25, nulla essendoci da discutere, il Preside dichiara chiusa la seduta. 

  

  

                Verbalizza                                                                                                 Il Preside 

  

       Prof. Massimo Carlo Giannini                                                                     Prof. Stefano Traini 

  

 


