
 
 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 11 luglio 2018 

Composizione ristretta ai Proff. di I fascia 

 

1 
 

 

L’anno 2018, il giorno mercoledì 11 luglio alle ore 11,30 presso la Sala Consiliare di Facoltà 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 fascia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di I^ fascia, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 12/E1 – SSD IUS/13: chiamata; 

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   

 

Presiede il Consiglio il Prof. Stefano Traini. Constatata la regolare composizione del Consiglio, il 

Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 11.30. Il Presidente chiede al Prof. Luca Tallini di 

procedere alla verbalizzazione. Vengono quindi esaminati i diversi punti dell'ordine del giorno. 

1) Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni da fare. 

 

2) Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di I^ fascia, ai sensi dell’art.  

18, comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 12/E1 – SSD IUS/13: chiamata; 

 

Il Preside informa che il 3 luglio u.s. è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 205 del 

03/07/2018, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di cui al D.R. n. 53 del 

15/02/2018, per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto 

internazionale, Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo.  

Dà quindi lettura della relazione finale espressa dalla Commissione giudicatrice della procedura sopra 

specificata, costituente parte integrante del presente verbale (ALLEGATO A), nella quale risulta che 

la prof.ssa Pia Acconci, unica candidata, è valutata pienamente qualificata a svolgere le funzioni 

didattico-scientifiche previste dal bando. 
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Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della 

legge n. 240/2010, la proposta di chiamata è deliberata con voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei professori di I^ fascia appartenenti alla Facoltà. Tale proposta è poi approvata dal 

Consiglio di Amministrazione. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata della Prof.ssa Pia Acconci. 

Il Consiglio di Facoltà 

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 31 ottobre 2012, entrato in vigore il 29 novembre 

2012 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze della Comunicazione del 07/02/2018, con la 

quale viene richiesta, tra l’altro, l’attivazione di una procedura per n. 1 posto di professore di prima 

fascia nel Settore concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, S.S.D. IUS/13 - Diritto internazionale; 

 

VISTO il D.R. n. 53 del 15/02/2018 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto internazionale, 

Settore Scientifico Disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale, presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo; 

 

VISTO il D.R. D.R. n. 205 del 03/07/2018, con il quale è stata accertata la regolarità degli atti della 

sopra citata procedura selettiva; 

 

CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che la Prof.ssa Pia Acconci, unica candidata, è 

valutata pienamente qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito 

il posto di professore di I fascia; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il Settore Scientifico 

Disciplinare IUS/13; 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,  di proporre la chiamata della  

Prof.ssa Pia Acconci  a ricoprire il posto di Professore di prima fascia (Ordinari)  nel Settore 

Scientifico Disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale- Settore Concorsuale 12/E1 - Diritto 

internazionale, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di 

Teramo, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 

 

3)  Varie ed eventuali. 
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Non vi sono varie da discutere. 

 

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

 

Alle ore 12.00, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 

 

 

           Verbalizza                                                                                             Il Presidente 

       Prof. Luca Tallini                                                           Prof. Stefano Traini 

 

 

 


