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L’anno 2018, il giorno giovedì 13 dicembre alle ore 9.30, regolarmente convocato, 
si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Facoltà di Scienze della 
comunicazione - nella composizione ristretta ai professori di I fascia, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa settore 
concorsuale 10/C1 - SSD L-ART/07; 

 
2. Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa settore 
concorsuale 14/C1 - SSD SPS/07. 

  
  
Il Preside dà inizio alla riunione alle ore 9.30, inviando tramite email a tutti i 
membri la proposta di delibera relativa ai due punti 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   

 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini. 
Il Prof. Luca Tallini svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
 

1) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 
VALUTATIVA SETTORE CONCORSUALE 10/C1 - SSD L-ART/07 
 

Il Presidente informa il Consiglio che con decreto rettorale n. 387 del 21/11/2018, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 21.112018, è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata  di n. 1 Professore universitario di ruolo - fascia degli 
ordinari- nel settore scientifico disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia 
della Musica (settore concorsuale 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, 
TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI) presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ai sensi dall’art. 24, comma 6, legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo. 
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Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che hanno 
dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura 
valutativa in questione, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando. 
Vengono quindi acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che 
risultano essere n. 4 su n. 4 aventi diritto al voto, di cui n. 4 hanno espresso il loro 
parere favorevole (ALLEGATO 1). 
 
 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 
- Pareri dei partecipanti alla votazione telematica (ALLEGATO 1); 
- CV Prof. Giorgio ADAMO (ALLEGATO 2); 
- CV Prof. Marco GOZZI (ALLEGATO 3); 
- CV Prof. Emanuele SENICI (ALLEGATO 4). 
 
ALLEGATI IN VISIONE: 
- Dichiarazioni assenza conflitto d’interesse 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento 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”, emanato con D.R. n. 469 del 30 dicembre 2011 e s.m.i.;  
 
-Valutati i curricula allegati al presente verbale,  
 
- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati,  
 
- Valutato ogni opportuno elemento, 
 
 

DELIBERA 
 
unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale: 
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Prof.  Giorgio ADAMO, inquadrato nel settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico disciplinare L-ART/08 – Etnomusicologia, Professore di ruolo di 
prima fascia presso l’Università degli Studi Tor Vergata di Roma (ALLEGATO 

2); 
 
Prof. Prof. Marco GOZZI, inquadrato nel settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica, Professore 
di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Trento (ALLEGATO 
3); 
 
Prof Emanuele SENICI, inquadrato nel settore concorsuale 10/C1, settore 
scientifico disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della Musica, Professore 
di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(ALLEGATO 4). 
 

2) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 
VALUTATIVA SETTORE CONCORSUALE 14/C1 - SSD SPS/07 

Il Presidente informa il Consiglio che con decreto rettorale n. 387 del 21/11/2018, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 21.112018, è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 1 Professore universitario di ruolo - fascia degli 
associati nel settore scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale (settore 
concorsuale 14/C1 – SOCIOLOGIA GENERALE) presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, ai sensi dall’art. 24, comma 6, legge 240/2010 e del 
Regolamento di Ateneo. 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che hanno 
dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura 
valutativa in questione, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando. 
Vengono quindi acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che 
risultano essere n. 4 su n. 4 aventi diritto al voto, di cui n. 4 hanno espresso il loro 
parere favorevole (ALLEGATO 5). 
 
 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 
- Pareri dei partecipanti alla votazione telematica (ALLEGATO 5); 
- CV Prof.ssa Donatella PACELLI (ALLEGATO 6); 
- CV Prof. Paolo ZURLA (ALLEGATO 7); 
- CV Prof. Marco CASELLI (ALLEGATO 8). 
 
ALLEGATI IN VISIONE: 
- Dichiarazioni assenza conflitto d’interesse 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 361 
del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento 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”, emanato con D.R. n. 469 del 30 dicembre 2011 e s.m.i.;  
 
-Valutati i curricula allegati al presente verbale,  
 
- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati,  
 
- Valutato ogni opportuno elemento, 
 

DELIBERA 
 
unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale: 
 
Prof. ssa Donatella PACELLI, inquadrata nel settore concorsuale 14/C1, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, Professore di ruolo di prima 
fascia presso la Libera Università Maria Ss. Assunta - LUMSA di Roma 
(ALLEGATO 6); 
 
Prof. Paolo ZURLA, inquadrato nel settore concorsuale 14/C1, settore scientifico 
disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, Professore di ruolo di prima fascia 
presso l’Università degli Studi di Bologna (ALLEGATO 7); 

 
Prof. Paolo CASELLI, inquadrato nel settore concorsuale 14/C1, settore 
scientifico disciplinare SPS/07 – Sociologia generale, Professore di ruolo di prima 
fascia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (ALLEGATO 8). 
 
Il presente verbale è letto ed approvato all’unanimità seduta stante. 
 
Alle ore 12.30 si chiude la seduta telematica. 
 
             Verbalizza                                                                                     Il Preside 
         Prof. Luca Tallini                                                        Prof. Stefano Traini 


