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L’anno 2018, il giorno giovedì 19 luglio alle ore 16,10 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 ristretta ai Proff. di I e II fascia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Utilizzo punti organico assegnati alla Facoltà: discussione ed eventuali 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      
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Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 16.10. 

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.  Utilizzo punti organico assegnati alla Facoltà: discussione ed eventuali provvedimenti; 

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 

da utilizzare – 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. 

Il Preside ricorda altresì che fino ad ora in Facoltà sono stati banditi un posto di prima fascia nel 

settore IUS/13 (concorso espletato e chiamata già effettuata) e un posto di seconda fascia nel settore 

L-ART/05 (concorso in svolgimento), entrambi ai sensi dell’Art. 18, comma 1, L. 240/2010. In 

previsione del Senato straordinario del 4 luglio, il Rettore ha comunicato al Preside la possibilità di 

emanare insieme due bandi di seconda fascia, uno ai sensi dell’Art. 18, comma 1, e uno ai sensi 

dell’Art. 24, comma 6, della L. 240/2010; pertanto il Preside – viste le delibere prese dal Consiglio 

di Facoltà e sentiti i professori di prima e seconda fascia – ha indicato il SSD L-LIN/10 da bandire 

con l’Art. 18 e il SSD SPS/10 da bandire con l’Art. 24. Tuttavia per ragioni tecnico-amministrative 

in Senato è emerso che i due bandi non potevano essere emessi contemporaneamente: il Rettore ha 

pertanto proposto di emanare subito quattro bandi ai sensi dell’Art. 18, tra cui il bando L-LIN/10 

della Facoltà di Scienze della Comunicazione, e a seguire gli altri bandi ai sensi dell’Art. 24, con 

priorità che il Preside ha giudicato non convincenti. In seguito al mancato accordo sui bandi da 

emanare, il Rettore ha deciso di sospendere e poi di annullare il Senato. Qualche giorno dopo il 

Rettore ha emanato un Decreto per pubblicare tre bandi ai sensi dell’Art. 18, sospendendo il bando 

nel SSD L-LIN/10, come richiesto dal Preside in attesa di ulteriori determinazioni della Facoltà. 

Il 17 luglio si è tenuta una riunione dei Presidi con il Rettore e il Pro-Rettore vicario per riaffrontare 

la questione. Il Rettore ha proposto un nuovo schema che prevede, dopo i quattro bandi ai sensi 

dell’Art. 18 (uno dei quali è per ora sospeso), una serie di bandi ai sensi dell’Art. 24 considerando 

anche l’assegnazione stimata con Decreto ministeriale attesa per la fine di luglio: il tutto dovrebbe 

ammontare a 1,50 PO utilizzabile con bandi ai sensi dell’Art. 24. Il Rettore ha proposto di dare priorità 

alle Facoltà che hanno maggiormente bandito con l’Art. 18, assumendosi maggiori rischi. All’interno 

di questa tornata ai sensi dell’Art. 24, il Rettore ha chiesto alla Facoltà di Scienze della 

Comunicazione di indicare due SSD per l’emanazione di due bandi di seconda fascia. Pertanto il 

Rettore attende: 1) il via libera della Facoltà per il bando di seconda fascia ai sensi dell’Art. 18, 

comma 1, nel SSD L-LIN/10 (o altro settore); 2) l’indicazione di due SSD per l’emanazione di due 

bandi di seconda fascia ai sensi dell’Art. 24, comma 6; 3) il via libera della Facoltà per l’emanazione 

del bando per la chiamata di un professore di seconda fascia esterno, ai sensi dell’Art. 18, commi 1 e 

4 della L. 240/2010, già deliberato dalla Facoltà nella seduta del 06.03.2018 nel SSD SECS-P/07. 
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Il Preside sottolinea che si potrebbe continuare a tenere in sospeso il bando del SSD L-LIN/10 in 

attesa del Decreto ministeriale che assegnerà i PO del 2018, perché questo consentirebbe 

l’emanazione dei bandi L-LIN/10 e SPS/10 in contemporanea, come precedentemente deciso dal 

CdF, ma dopo ampia discussione il Consiglio ritiene che a questo punto il prolungamento del blocco 

sia inutile. La Prof.ssa Morselli ricorda che, se tutti i concorsi andranno come auspicato, tutti i 

vincitori prenderanno servizio nel gennaio 2019. Conviene dunque a suo avviso non alimentare 

conflitti ma ottimizzare i risultati della Facoltà. Propone dunque di dare la priorità al bando L-LIN/10 

ai sensi dell’Art. 18, comma 1, e di indicare a seguire i due SSD per i due bandi di seconda fascia ai 

sensi dell’Art. 24, comma 6. Il Prof. Antolini chiede di assicurare la priorità al SSD SPS/10 nei bandi 

ai sensi dell’Art. 24, anche in considerazione dei possibili cambiamenti legislativi. Il Prof. Mascella 

appoggia la posizione della Prof.ssa Morselli, perché, a suo avviso, non vi è un’alternativa 

percorribile. Il Prof. Antolini chiede se sia possibile passare il concorso di SPS/10 dall’Art. 24 all’Art. 

18. Il Preside risponde che a questo punto non è opportuno. 

Dopo ampia discussione il Consiglio dà mandato al Preside di indicare, in ordine di priorità, i 

SSD SPS/10 (Sociologia dell’ambiente e del territorio) e SPS/07 (Sociologia generale) per i due 

bandi di seconda fascia ai sensi dell’Art. 24, comma 6, e di dare il via libera per l’emanazione 

del bando di seconda fascia nel SSD L-LIN/10 (Letteratura inglese) ai sensi dell’Art. 18, comma 

1. Infine il Consiglio chiede al Magnifico Rettore di emanare il bando per la chiamata di un 

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

deliberato dalla Facoltà nella seduta del 06.03.2018 nel SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale). 

  

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

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

  

Alle ore 17.00, nulla essendoci da discutere, il Preside dichiara chiusa la seduta. 

  

  

  

                Verbalizza                                                                                                 Il Preside 

  

   Prof. Massimo Carlo Giannini                                                                     Prof. Stefano Traini 

  

 


