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L’anno 2019, il giorno mercoledì 12 giugno alle ore 10.50, regolarmente 
convocato, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Facoltà di Scienze 
della comunicazione - nella composizione allargata a tutte le rappresentanze, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

        1) Offerta formativa a.a. 2019/2020: comunicazioni (SSQD) 
   2) Offerta formativa CdS interfacoltà in Economia (L18) a.a. 2019/2020 (SSQD) 

                Il Preside dà inizio alla riunione alle ore 10.52, inviando tramite email a tutti i 
           membri le proposte di delibera relative ai punti all’Ordine del giorno. 

           Sono risultati presenti, collegati tramite email: 
 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

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   

PARISIO DI GIOVANNI 
 

 X 

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI 
 

X  

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI 
 

  

ADOLFO BRAGA X   

ROSSELLA DI FEDERICO X   
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FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO 
 

 X 

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA  
 

 X 

FIORETTI ANTONELLA 
 

 X 

SEGRETARIO 
AMMINISTRATIVO 

PRESENTE ASS. 
GIUSTIF. 

ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

STEFANO DEL SORDO X   

LORIS FERRARINI 
 

 X 

SHEVRIN MOGHISAEI 
 

X 
 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA 
 

 X 

CHIARA PESCI 
 

 X 

EMANUELA TESTA 
 

 X 

 

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini. 

La Prof.ssa Paola Besutti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  

 

1. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020: COMUNICAZIONI (SSQD) 
 
Il Preside riferisce che è necessario integrare il bacino delle materie a scelta del I 
anno della didattica erogata (Coorte 2019/20) del CDS LM59, attribuendo al prof. 
Marcello Pedaci un ulteriore insegnamento denominato "Labour relations in the 
global economy" (6 cfu, SPS/09). 
Tale necessità deriva dalla constatazione, avvenuta all’atto della “simulazione” 
del caricamento dell’offerta formativa della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione nella banca dati SUA-CDS, di dover conteggiare lo stesso prof. 
Pedaci quale docente di riferimento del suddetto CDS, così come ipotizzato nella 
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prima fase di individuazione della sostenibilità, in termini di requisiti minimi 
quantitativi, dei Corsi di studio della Facoltà per l’A.A. 2019/20. 
A riguardo il Preside ricorda che, in sede di progettazione del nuovo CDS LM65, 
lo schema dei requisiti di docenza elaborato per ciascuno dei quattro corsi da 
attivare per l’A.A. 2019/20, prevedeva la presenza del prof. Nico Bortoletto quale 
docente di riferimento nella nuova LM65 e del prof. Marcello Pedaci quale 
docente di riferimento nel CDS LM59. 
Successivamente all’accreditamento della LM65 ed alla stesura dei Piani di studio 
degli altri CDS, l’offerta formativa complessiva della Facoltà ha visto invertita la 
presenza del prof. Bortoletto e del prof. Pedaci quali docenti di riferimento dei 
due citati Corsi. 
  
Attesa l’impossibilità, già comunicata nella seduta del 5 giugno u.s,  di 
intervenire sull’ordinamento del CDS LM65 in seguito alla chiusura della 
maschera SUA CDS, occorre ripristinare lo schema inziale della sostenibilità dei 
Corsi in termini di requisiti di docenza. 
  
Il prof. Nico Bortoletto, pertanto, titolare dell’insegnamento “Società e tempo 
libero” nell’ambito del I anno della didattica erogata (Coorte 2019/20) del CDS 
LM65, è da considerarsi docente di riferimento del CDS LM65, mentre il prof. 
Marcello Pedaci è da considerarsi docente di riferimento del CDS LM59, 
subordinatamente all’attivazione, sempre nell’ambito del I anno della didattica 
erogata (Coorte  2019/20) del CDS LM59, di un ulteriore insegnamento a scelta 
denominato "Labour relations in the global economy". 
  
  
Il Preside chiede pertanto al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
  
Il Consiglio di Facoltà prende atto di quanto esposto in relazione circa 
l’attivazione, nell’ambito del I anno della didattica erogata A.A. 2019/20 del CDS 
LM59, di un ulteriore insegnamento a scelta denominato “Labour relations in the 
global economy”, di cui sarà titolare il prof. Marcello Pedaci. 
  
  

2. OFFERTA FORMATIVA CDS INTERFACOLTÀ IN ECONOMIA (L18) 

A.A. 2019/2020 (SSQD) 
 

Il Preside comunica che si è riunito di nuovo il Consiglio di Corso di Studi della 
laurea triennale interfacoltà in Economia (L18) che ha approvato all’unanimità 
l’offerta formativa 2019/2020. Il Preside sottopone, pertanto, all’approvazione 
del Consiglio di Facoltà tale offerta formativa. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:  
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 PDS del Corso di Studi a.a. 2019/2020 in Economia (L18) (offerta 
formativa erogata e programmata) (Allegati 1 e 2) 

  

ALLEGATI IN VISIONE: 
  

 Verbale del CdS telematico in Economia del 10.06.2019 
 Verbale del CDF di Scienze Politiche del 30.05.2019 
 Verbale del CDF di Scienze Politiche del 04.06.2019 

  

  

La Prof.ssa Zocchi interviene telematicamente osservando che, in riferimento 
all’Offerta formativa programmata del CdS interfacoltà di Economia (L18) per 
l’a.a. 2019-2020, l’insegnamento “Turismo sostenibile e progettazione del tempo 
libero” appare riconducibile al SSD SPS/07, più che al settore SPS/09. 
Il Prof. Bortoletto, pur approvando l’offerta formativa del CdS L18, segnala – in 
generale – l’opportunità di riportare la discussione sulla programmazione dei 
corsi di laurea verso una maggior condivisione programmatoria. 
  

Secondariamente, a prescindere dal collega titolare dell’insegnamento, segnala 
(come peraltro già fatto in CdF lo scorso anno) che per la nuova programmazione 
L18 sono previsti due insegnamenti SPS 09, dei quali uno a suo parere 
connotabile in ambito SPS 10 o 07 (turismo sostenibile e tempo libero).  
Per tale ragione chiede al CdF di dare mandato al Presidente del CdS di operare 
–secondo tempi tecnici adeguati– le opportune variazioni di RAD segnatamente 
all’afferenza disciplinare dell’insegnamento. 
  

Il Prof. Antolini replica che l’introduzione dei settori scientifici disciplinari 
SPS/07 o 10 al posto di 09 avrebbe comportato una revisione del RAD che 
richiede un passaggio al CUN che, come noto, è un iter completamente diverso 
per tempistica e complessità. 
Tuttavia prende nota, in qualità di presidente della L18, di quanto fattogli 
presente, anche se in verità già riferito in un precedente CDF di Scienze della 
Comunicazione. 
  

Vengono quindi acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che 
risultano essere n. 30 su n. 38 aventi diritto al voto, di cui n. 29 hanno espresso il 
loro parere favorevole, ad esclusione della Prof.ssa Zocchi (Allegato 3). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
 

esaminata la documentazione allegata 

DELIBERA 
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di approvare l’offerta formativa del CdS interfacoltà in Economia (L18) per l’a.a. 
2019/2020. 

Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 

Alle ore 14.00 si chiude la seduta telematica. 

 

 

Verbalizza                                                                        Il Preside 

 

         Prof. ssa Paola Besutti                                   Prof. Stefano Traini 
              
        
      

 


