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L’anno 2018, il giorno mercoledì 10 ottobre alle ore 12.00, regolarmente convocato, si è riunito in 

modalità telematica il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione - nella composizione 

ristretta ai professori di I e II fascia, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

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

18, comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 10/C1- SSD L-ART/05: chiamata. 

  

Il Preside dà inizio alla riunione alle ore 12.00, inviando tramite email a tutti i membri la proposta di 

delibera relativa all’unico punto all’Ordine del giorno. 

 

Sono risultati presenti, collegati tramite email: 

  

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  

 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini. 

Il Prof. Paolo Coen svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  

 

1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di II^ fascia, ai sensi 

dell’art. 18, comma 1, Legge 240/2010 - Settore Concorsuale 10/C1- SSD L-ART/05: 

chiamata. 

Il Preside informa che con D.R. n. 296 del 20/09/2018, sono stati approvati gli atti della procedura 

selettiva di cui al D.R. n. 89 del 19/03/2018, per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel 

Settore Concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, Settore 

Scientifico Disciplinare L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo, presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. 
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Richiama quindi la relazione finale espressa dalla Commissione giudicatrice della procedura sopra 

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

il prof. Fabrizio Deriu è stato valutato quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni 

didattico-scientifiche previste dal bando. 

Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 8 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^ e II^ fascia appartenenti alla Facoltà. Tale proposta è poi approvata dal Consiglio 

di Amministrazione. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata della Prof. Fabrizio Deriu. 

Vengono acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che risultano essere n. 13 su n. 17 

aventi diritto al voto, di cui n. 13 hanno espresso il loro parere favorevole (Allegato B). 

 

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 14.02.2018 con la 

quale viene richiesta l’attivazione di una procedura selettiva per n. 1 posto di professore di seconda 

fascia nel Settore concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, 

S.S.D. L-ART/05 – Discipline dello Spettacolo;  

VISTO il D.R. n. 296 del 20.09.2018 con il quale sono stati approvati gli atti della sopra citata 

procedura selettiva; 

CONSIDERATO che dal suddetto decreto il Prof. Fabrizio Deriu risulta quale candidato 

maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il 

posto di professore di II fascia relativo alla medesima procedura; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il Settore Scientifico 

Disciplinare L-ART/05; 

DELIBERA 

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

prof. Fabrizio Deriu a ricoprire il posto di Professore di seconda fascia (Associati)  nel Settore 

Scientifico Disciplinare L-ART/05 - Discipline dello Spettacolo, Settore Concorsuale Settore 

concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, 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. 

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

Alle ore 14.00 si chiude la seduta telematica. 

 

                   Verbalizza                                                                                            Il Preside 

             Prof. Paolo Coen                                           Prof. Stefano Traini 


