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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 04 marzo alle ore 13.30 presso l’Aula 9 della 
sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Facoltà di Scienze della comunicazione con il seguente ordine del giorno:  

 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti (SSQD) 
4. Aggiornamento composizione Commissione paritetica (SSQD) 

5. Orientamento: aggiornamenti 

6. Internazionalizzazione: aggiornamenti 

7. Conferenza di Facoltà 

8. Calendario laboratori di didattica interdisciplinare (LADI) CdS 

L3 II semestre a.a. 2019/2020 (SSQD) 

9. Calendario didattico RFA a.a. 2019/2020 (SSQD) 

10. Richiesta patrocinio Parallelo42 contemporary art per eventi “Jan 

Fabre” (SCSR) 

11. Offerta formativa post-laurea a.a. 2020/2021 (SSQD) 

12. Master di I livello in Comunicazione e Politiche per lo Sport a.a. 

2020/2021: integrazione comitato scientifico (SSQD) 

13. Richiesta attivazione selezione per borse di collaborazione 

studentesca (Responsabile Prof. Raffaele Mascella) (SSQD) 

14. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 

15. Varie ed eventuali 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA E AI RICERCATORI 

 
16. Nulla osta afferenza docenti Corsi dottorato esterni (SSQD) 

17. Proposte utilizzo fondo “Spese per convegni – anno 2019” (SCSR) 

18. Proposta variazione budget (SCSR) 

19. AQR: monitoraggio e principali filoni di ricerca  
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA 
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20. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di 

II fascia esterno, ai sensi dell’Art. 18, commi 1 e 4, legge 240/2010 

- settore concorsuale 10/F3 - SSD L-FIL-LET-12: criteri (SSQD)  

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 

21. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da professori 

ordinari (SSQD) 

  

 Presenze/assenze 

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   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

ADOLFO BRAGA X   

DANIELE DI BARTOLOMEO X   
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ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO 
MAZZONIS 

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 

GAETANO ASSANTI  X  

BEATRICE CAMPANELLI X   

ALESSIO DEL TRECCO X   

EMANUELA TESTA X   

VALERIA TODARO  X  

ALFONSO TOPITTI X   

 

            
 Presiede il Preside Prof. Christian Corsi che, con l’accordo del Consiglio, 

chiede alla Prof.ssa Paola Besutti di procedere alla verbalizzazione. 
 Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara 

aperta la seduta alle ore 13.45. 
 

 Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 
 
COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

 Il Preside sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 05 febbraio 2020.   

 Presa visione del verbale, in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta 
seduta. 
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2. COMUNICAZIONI 
 

 Il Preside comunica che con DR 104 del 28/02/2020 è stata deliberata 
l'assunzione del dott. Luca Siracusano in qualità di RTD di tipo b per il settore 
scientifico disciplinare L-ART/02 (Storia dell’arte moderna) con decorrenza 05 
marzo 2020. Il Preside dà il benvenuto al collega e lo invita a partecipare al 
Consiglio in veste di uditore. 

  
 Il Preside comunica che con D.R. 636 dell’11.12.2019 la Dr.ssa Emanuela Testa 

è stata nominata Presidente del Consiglio degli Studenti per un periodo di due 
anni decorrenti dal 1° novembre 2019; inoltre, con D.R. 56 del 07.02.2020 la 
stessa è stata nominata rappresentante degli studenti nel Senato Accademico 
per un periodo di due anni a decorrere dalla data del decreto. Il Preside 
formula i suoi complimenti a Emanuela Testa.  

 Il Prof. D’Amico si congratula con la Dr.ssa Testa anche per l’intervento 
effettuato in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’anno 
accademico, alla presenza del Capo dello Stato. 

 
 Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 15 gennaio u.s., 

ha deliberato di apportare modifiche al calendario didattico 2019/2020, 
inserendo, a partire dal medesimo anno accademico, 2 nuovi appelli di esame 
come “anticipo di sessione estiva” per gli insegnamenti da 6 CFU di tutti i CdS 
della Facoltà: uno a fine novembre e uno a fine aprile. 

 A riguardo il Preside comunica che nel Senato Accademico del 10 dicembre 
2019, è stata ampiamente trattata la questione relativa alla modifica della 
disciplina dei periodi didattici degli esami di profitto, ipotizzando 
l’attivazione di 3 periodi ordinari d’esame. 

 Nello specifico, è stata valutata l'opportunità di prevedere un secondo periodo 
“ordinario” d’esami da svolgersi, di norma, nei mesi di maggio, giugno, luglio 
che dovrebbe comprendere almeno due appelli, durante i quali lo studente 
dovrebbe poter sostenere tutti gli esami del secondo semestre appena concluso 
e tutti gli esami relativi al primo semestre. 

 Per quanto d’interesse della Facoltà di Scienze della Comunicazione, tenuto 
conto di quanto deliberato nella sopracitata delibera del 15 di gennaio, il 
secondo periodo ordinario degli esami di profitto partirebbe dal mese di 
aprile, durante il quale gli studenti dovrebbero poter sostenere tutti gli esami 
del secondo semestre di cui si siano già concluse le lezioni e  tutti gli esami 
relativi al primo semestre, sia che si tratti di insegnamenti da 6 cfu, sia che  si 
tratti di insegnamenti da 12 cfu. 

 Relativamente all’ulteriore appello di novembre, deliberato sempre nella 
riunione del CdF del 15 gennaio come anticipo del periodo estivo, il Preside 
comunica che, tenuto conto della menzionata delibera del S.A., si è reso 
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opportuno richiedere ai competenti uffici ulteriori approfondimenti anche in 
relazione alle più ampie esigenze dell’Ateneo legate all’ANS. 

 
 Il Consiglio prende atto. 
 
 Il Preside comunica il rinvio della seduta di laurea prevista per il mese di 

marzo, a causa dell’emergenza COVID-19. A breve sarà inviata una nota con 
l’indicazione delle nuove date. 

 
 Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il giorno 

08.04.2020, come da programmazione; il Consiglio sarà preceduto, nella 
mattinata, da un pranzo condiviso per scambiare gli Auguri di Pasqua. 

 
 Il Preside rende noto che il Senato Accademico, nella seduta del 19.02.2020, ha 

deliberato l’avvio della procedura per il reclutamento di un professore di 
seconda fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge 240/2010, 
nel SSD SECS-P/08 per le esigenze della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione.  

  
 Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 28 novembre 

2018, ha deliberato di riconoscere, a decorrere dall’A.A.2018/2019, alle 
Certificazioni linguistiche di livello B1 o superiori rilasciate dal Centro 
Linguistico di Ateneo, valore utile ai fini del diretto caricamento, da parte della 
Segreteria Studenti, dei cfu collegati alle idoneità previste, nei PdS L20 e L3 
alla voce relativa alla conoscenza della lingua straniera.  

 Considerato che nell’A.A. 2019/20 è stato attivato presso la Facoltà di Scienze 
della Comunicazione il nuovo CDS magistrale in  Media, Arti, culture (LM 65) 
il cui Piano di studi contempla al I anno la voce “abilità linguistiche” per un  
totale di 3 cfu, il Preside evidenzia che, nella stessa ottica posta alla base della 
citata delibera del 28 novembre 2018  di snellimento della  procedura di 
attribuzione dei cfu alle certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA,  anche 
per le certificazioni  inerenti le “abilità linguistiche” previste nell’ambito del 
CDS LM65, è opportuno che sia demandato alla Segreteria studenti il diretto 
caricamento dei relativi CFU,  purché si tratti di certificazioni di livello pari o 
superiore al B2. 

 Il Preside evidenzia altresì che, in prospettiva, tale procedura di caricamento 
diretto da parte della Segreteria studenti debba considerarsi estesa alle 
certificazione linguistiche conseguite presso il CLA da studenti di tutti i Corsi 
di studio della Facoltà, a condizione che dette certificazioni siano di livello 
almeno pari o superiore al B1 per i corsi di Studio triennali e almeno pari o 
superiori al B2 per i Corsi di studio magistrali. 

 Il Consiglio prende atto. 
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 E’ pervenuta dalla Prof.ssa Besutti, con mail del 02.03.2020, la comunicazione 
circa l’avvenuta presentazione della candidatura per la realizzazione del 
Progetto denominato “CITTÀ NARRANTI. ARTI E MUSICA PER 
COMUNICARE IL TERRITORIO (I Edizione)” - SETTORE ARTE, ATTIVITÀ 
E BENI CULTURALI - in risposta al Bando di idee emanato dalla Fondazione 
Tercas in data 27.01.2020. 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 Il Prof. Deriu comunica che è stato definito il calendario del ciclo di 

conferenze-spettacolo RED. Cronache di teatro contemporaneo, da svolgersi 
in quattro appuntamenti nell'ambito delle lezioni del corso di Culture Teatrali 
e Performative (DAMS, II anno) ma aperto alla partecipazione di tutti gli 
studenti interessati; il primo appuntamento è previsto per giovedì 12 marzo 
ma, stante l'eventualità della sospensione delle attività didattiche come misura 
di contrasto alla diffusione del coronavirus, si prospetta altamente probabile 
la necessità di rinviare e riformulare in parte o nel complesso detto calendario. 

 
 E’ pervenuta dal Prof. Coen, con mail del 14.02.2020, la seguente 

comunicazione, relativa alla imminente pubblicazione di un bando per 
l’erogazione di una borsa di studio: 

 “Allo scopo di offrire a giovani storici dell'arte una possibilità concreta di 
progredire negli studi attraverso un progetto di ricerca è bandito un concorso 
per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di dieci mesi, per un 
importo complessivo di € 4.200. La borsa di studio, istituita dalla 'Fondazione 
Luigi Spezzaferro onlus' in memoria dell'attività e del pensiero di Luigi 
Spezzaferro, con la collaborazione scientifica dell'Università degli Studi di 
Teramo e dell'Archivio Centrale dello Stato, è volta a promuovere la 
formazione di giovani interessati a svolgere ricerche d’avanguardia nei temi 
cari allo studioso, vale a dire la storia sociale dell'arte, la storia dell'architettura 
e dell'urbanistica, la museologia, la storia della critica d'arte, la storia del 
collezionismo e del mercato d'arte, con particolare riferimento ai secoli XV-XX. 
La borsa è destinata esclusivamente a cittadini italiani di età non superiore ai 
30 anni laureati presso un’università italiana. La borsa 2020 prevede che il 
vincitore collabori al progetto di ricerca "Esportare oggetti, elaborare uno stile. 
Domanda, offerta e circolazione di oggetti d'arte e design nell'Italia 
postunitaria (1870-1915)" istituito dall’Archivio Centrale dello Stato e dalla 
Università degli Studi di Teramo”. 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 Alle ore 13.50 entra il Prof. Stefano Traini. 

 
 3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
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 Il Preside sottopone al Consiglio n. 4 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data 26.02.2020, come da verbale 
allegato. 

 
   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

  
 • Verbale Commissione pratiche studenti del 26.02.2020 (ALLEGATO 1) 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
 - Preso atto della valutazione scientifica della Commissione pratiche, 
 

DELIBERA 
 
 di approvare le pratiche studenti così come proposte dalla medesima 

Commissione. 
 

 4. AGGIORNAMENTO COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

PARITETICA (SSQD) 
 
 Il Preside riferisce che con mail del 12 febbraio 2020, la studentessa Giada 

Flagella rassegnava le proprie dimissioni da componente della Commissione 
paritetica in rappresentanza del CDS L3 indicando contestualmente, in propria 
sostituzione, la studentessa Lorenza Sassone. 

 Considerata l’irritualità di tale sostituzione, con mai del 14 febbraio veniva 
comunicato alla studentessa Flagella che la nomina della componente 
studentesca negli organismi non elettivi della Facoltà viene deliberata, per 
prassi, dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei rappresentanti degli studenti 
nel medesimo Consiglio. Tale prassi vige anche nell'ipotesi di sostituzione di 
un membro.  

 Nella mail si segnalava, altresì, che con delibera del CDF del 04.12.2019, 
essendo stata rilevata l’incompatibilità della stessa studentessa Flagella a far 
parte sia della Commissione paritetica che della Commissione AQ CDS L3, si 
era proceduto a nominare nell’ambito di tale commissione, in sua sostituzione, 
la studentessa Lorenza Sassone. 

 La nomina di quest’ultima anche in seno alla Commissione paritetica avrebbe 
determinato, quindi, una nuova incompatibilità. 

 Preso atto di ciò, il presidente della Commissione paritetica, prof. Fabio Di 
Giannatale, interessava la studentessa Emanuela Testa, rappresentante degli 
studenti in CDF, affinchè indicasse i nominativi dei nuovi rappresentanti degli 
studenti in Paritetica e nella AQ della L3. 

 Con mail del 20 febbraio la studentessa Testa comunicava che, in seguito alle 
dimissioni della studentessa Giada Flagella dalla Commissione Paritetica ed 
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alla sua sostituzione con la studentessa Lorenza Sassone, la studentessa Giada 
Flagella tornava a ricoprire la rappresentanza nella AQ della L3, risolvendosi, 
in tal modo, ogni forma di incompatibilità. 

 Il Preside chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

 - Preso atto delle dimissioni della studentessa Giada Flagella dalla 
Commissione Paritetica in qualità di rappresentante degli studenti del CDS L3 
e della disponibilità della studentessa Lorenza Sassone al subentro in tale 
ruolo; 

 - Verificata contestualmente la disponibilità della studentessa Flagella a 
tornare a ricoprire la rappresentanza nella Commissione AQ della L3 

 
DELIBERA 

 di nominare: 
 ·        la studentessa Lorenza Sassone quale componente della Commissione 

paritetica in qualità di rappresentante degli studenti del CDS L3, in 
sostituzione della studentessa Giada Flagella; 

 ·        la studentessa Giada Flagella quale componente della Commissione AQ 
della L3, in sostituzione della studentessa Lorenza Sassone. 
 
Il Presidente della CPDS, Prof. Di Giannatale, aggiorna brevemente il 
Consiglio sui lavori della Commissione che, nella seduta di oggi, ha svolto un 
primo esame sui dati, disaggregati, relativi ai Questionari sull’opinione degli 
studenti; dati che saranno integrati con i risultati dei feed-back, svolti tramite 
strumenti informatici, che la Commissione stessa sta predisponendo con 
l’apporto determinante della componente studentesca. La CPDS, dopo aver 
riesaminato i risultati, si propone di confrontarsi con i Presidenti dei CdS e con 
il Preside la Facoltà per intraprendere una strada condivisa finalizzata al 
miglioramento continuo della didattica e dell’organizzazione dei CdS. A tal 
fine, il Presidente della CPDS ha proposto di programmare riunioni trimestrali 
con Presidenti dei CdS e con il Preside ed ha esortato nuovamente i Presidenti 
dei CdS ad invitare la CPDS a partecipare ai prossimi CdS e, infine, ad inserire 
nell’o.d.g. un punto relativo al monitoraggio delle azioni correttive previste 
nei Riesami Annuale e/o Ciclico. 
Al termine dell’intervento il Preside invita i Presidenti dei CdS a coordinarsi 
con il Prof. Di Giannatale per pianificare le attività. 

 
 5. ORIENTAMENTO: AGGIORNAMENTI 
  
 Il Preside invita la Prof.ssa Rossella Di Federico, delegata di Facoltà 

all’Orientamento in entrata, ad aggiornare il Consiglio. 
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La Prof.ssa di Federico invita i colleghi a visionare il Piano Triennale per 
l'Orientamento ed il Tutorato di SCOM (caricato su Google Drive) per 
condividere, gli obiettivi, le politiche e le strategie volte ad incrementare il 
numero degli iscritti alla Facoltà. Descrive le azioni di orientamento per 
l'a.a, 2019/2020 già concluse e in corso di realizzazione: Welcome 
Matricole, Presentazione del Corso Dams presso la Roma Film Academy di 
Cinecittà, La giornata di didattica esperenziale e  Orientamento della Corso 
Triennale L3, Auguri in Concerto, Partecipazione al PON "Curvatura 
economico giuridica" in collaborazione con il Liceo Scientifico "Galileo 
Galilei" di Pescara, attivazione di due progetti PCTO (ex-alternanza scuola-
lavoro) con il Liceo Classico "Delfico" di Teramo, Convenzione con la 
Rivista  "Parallelo42" per la realizzazione di un Open Space Virtuale 
dedicato all'arte contemporanea, in collaborazione con i licei delle Scienze 
Umane "Marconi" e Tecnologico "Volta" di Pescara. In merito all'evento 
UNA LEZIONE PER TE (12,19,26 marzo e 2 aprile), la Delegata comunica 
l'annullamento della prima data prevista ed il probabile annullamento 
delle date successive, in attesa della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del 
nuovo decreto ministeriale sulla prevenzione del Corona Virus. Infine, la 
Prof.ssa Di Federico riferisce anche del probabile posticipo dell'OPEN 
HOUSE di Facoltà, denominato Learning Week, (17,18,19 marzo) per i 
motivi sopra descritti. 
 
ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 - Brochure sulle attività di Orientamento in entrata e Tutorato 2020 - 2022 
  
 Il Consiglio prende atto. 
 
 6. INTERNAZIONALIZZAZIONE: AGGIORNAMENTI 
  

Il Preside invita la Prof.ssa Francesca Vaccarelli, delegata di Facoltà alla 
Mobilità Erasmus+ e Internazionale, ad aggiornare il Consiglio sulle 
attività svolte nel periodo novembre 2019 - febbraio 2020. 
La Prof.ssa Vaccarelli illustra le attività già svolte in qualità di Delegata di 
Facoltà alla Mobilità Erasmus Plus e Internazionale negli ultimi quattro 
mesi, potenziando in particolare le iniziative di disseminazione delle 
informazioni sui bandi Erasmus e coinvolgendo in maniera attiva i 
rappresentanti degli studenti come supporto alle attività informative 
soprattutto nel canali social di Facoltà. La professoressa ha per questo 
ringraziato gli studenti del lavoro svolto sinora. Tra le attività che si 
propone di implementare nei prossimi mesi ci sono un ampliamento del 
numero degli accordi verso destinazioni più attrattive, 
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l'internazionalizzazione della pagina web di Facoltà e la costituzione di una 
database dei bandi di borse di studio all'estero per soggiorni di ricerca per 
dottorandi e docenti, attività da svolgere in collaborazione con l'Area 
Ricerca e l'Ufficio Relazioni Internazionali, oltre che col Delegato alla 
Ricerca della Facoltà. 

  
 ALLEGATI IN VISIONE: 
 
 - Brochure sulle attività di Mobilità Erasmus+ e Internazionale 
  
 Il Consiglio prende atto. 
  
 Il Prof. Cocco riferisce che a causa del coronavirus gli USA non invieranno 

studenti in Italia; pertanto la Summer School con il Wyoming prevista per 
l’estate prossima non si terrà. 

 
 Alle ore 14.13 entra il Prof. Piero Di Girolamo. 
 
 7. CONFERENZA DI FACOLTÀ 
  
 Il Preside invita il Prof. Fabrizio Deriu, Coordinatore della commissione 

Conferenza di Facoltà, ad aggiornare il Consiglio. 
 Il Prof. Deriu riferisce all'assemblea che alla scadenza prevista è giunta alla 

commissione una sola proposta, inoltrata da un gruppo di colleghi e 
coordinata dal dott. Daniele Di Bartolomeo sul tema “Teorie e pratiche della 
sorveglianza. Dalla prima età moderna alle piattaforme digitali”. In 
considerazione della rilevanza e della ampia interdisciplinarietà consentite dal 
tema, la commissione ha accolto e si è immediatamente attivata per la fase 
successiva, che si concretizza nelle seguenti operazioni: composizione del 
comitato scientifico, redazione del CFP, individuazione dei possibili keynote 
speakers, predisposizione del cronoprogramma (al momento così definito, ma 
suscettibile di variazioni: pubblicazione del CFP intorno al 15-20 marzo, 
scadenza per la presentazione delle proposte: 15 maggio, termine per la 
comunicazione delle accettazioni/rifiuti; 15 luglio, conferenza; 20 e 21 ottobre 
2020). 

 Il Consiglio prende atto. 
 
 8. CALENDARIO LABORATORI DI DIDATTICA 

INTERDISCIPLINARE (LADI) CDS L3 II SEMESTRE A.A. 2019/2020 

(SSQD) 
      
 Il Preside riferisce che la prof.ssa Paola Besutti ha trasmesso estratto del 

verbale del Consiglio del CDS DAMS relativo alla riunione del 26 febbraio 
2020 in cui è stata approvata, tra l’altro, la proposta di calendario dei 
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Laboratori di didattica interdisciplinare per il II semestre a.a. 2019/2020, da 
tenersi nell’ambito del medesimo CDS. 

 Nel rispetto di quanto stabilito dal Progetto LADI, le lezioni si svolgeranno in 
compresenza. 

 Il Preside invita dunque il Consiglio di Facoltà ad approvare la 
programmazione dei Laboratori di didattica interdisciplinare del DAMS II 
semestre A.A. 2019/20, ed i correlati carichi didattici aggiuntivi. 

  
 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
 - Calendario lezioni interdisciplinari CdS L3 II semestre (ALLEGATO 2) 
 

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.;  

 VISTO il Regolamento di Ateneo sull’impegno didattico, svolgimento, 
autocertificazione e verifica delle attività didattiche e dei servizi agli 
studenti da parte di professori e ricercatori; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 luglio 2019, con la quale è 
stato approvato il progetto di sperimentazione didattica “Laboratori di 
Didattica Interdisciplinare” (LADI) 

 
DELIBERA 

 
 all’unanimità di approvare la proposta di Calendario di Laboratori di didattica 

interdisciplinare relativa al II semestre a.a. 2019/2020 del CdS in Discipline 
delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, ed i correlati carichi didattici 
aggiuntivi. 

 
 9. CALENDARIO DIDATTICO RFA A.A. 2019/2020 (SSQD) 
     
 Il Preside riferisce che nella sopra citata riunione del Consiglio del CDS DAMS 

del 26 febbraio 2020, è stato approvato anche il calendario delle attività 
formative intensive che afferiscono alla convenzione con Roma Film 
Academy, riguardanti le materie del I semestre. 

 Il Consiglio di Corso ha, altresì, rilevato l’opportunità di accordare agli 
studenti iscritti in convenzione RFA, la possibilità di sostenere esami nella 
sessione di aprile. 

 A riguardo il Preside,   ricollegandosi  a quanto comunicato nell’ambito del 
precedente punto 2 in relazione alle delibere del Senato Accademico del 10 
dicembre 2019 e del CDF del 15 gennaio 2020,  con le quali sono state 
approvate modifiche della disciplina e dei periodi didattici degli esami di 
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profitto e di laurea, evidenzia la possibilità di accogliere la suesposta proposta 
del CDS DAMS consentendo dunque, agli studenti iscritti in convenzione RFA 
di sostenere, nella nuova sessione di aprile, tutti gli esami di cui si siano tenute 
e concluse le lezioni a prescindere dal numero dei crediti.  

 Il Preside invita dunque il Consiglio di Facoltà ad approvare il calendario delle 
attività formative intensive che afferiscono alla convenzione con Roma Film 
Academy, riguardanti le materie del I semestre. 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Calendario attività formative intensive I semestre a.a. 2019/2020 RFA 

(ALLEGATO 3) 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 - Udito il Preside; 
 - Vista la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e la Roma 

Film Academy firmata in data 22.11.2019; 
 - Viste le proposte formulate dal CDS DAMS del 26 febbraio 2020, 
 

DELIBERA 
 

 - di approvare il Calendario delle attività formative intensive del I semestre 
RFA per l’a.a. 2019/2020; 

 
 - di consentire agli studenti iscritti in convenzione RFA di sostenere, nella 

nuova sessione di aprile, tutti gli esami di cui si siano tenute e concluse le 
lezioni a prescindere dal numero dei crediti.  

 
 10. RICHIESTA PATROCINIO PARALLELO42 CONTEMPORARY 

ART PER EVENTI “JAN FABRE”  
   
 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dall’Associazione Parallelo42 

Contemporary Art di Pescara, con mail del 17.02.2020, la richiesta di patrocinio 
non oneroso per il gli eventi dedicati all’artista di fama internazionale Jan 
Fabre che si svolgeranno in Abruzzo nel mese di marzo 2020. 

 Il Preside informa al riguardo che in data 20.02.2020 è stata sottoscritta con la 
suddetta Associazione una Convenzione per Tirocini formativi e di 
orientamento, al fine di offrire agli studenti la possibilità di svolgere tirocini 
curriculari, nell’ambito degli eventi proposti, svolgendo attività specifiche 
inerenti il proprio percorso di studio tra i quali supporto a visite guidate, 
interpretariato, accoglienza, comunicazione, divulgazione. 

 Inoltre la Facoltà si è fatta carico dell’acquisto di n. 50 biglietti da destinare agli 
studenti per assistere allo spettacolo teatrale “The Generosity of Dorcas” 
dell’artista Jan Fabre; l’evento, previsto per il 31 marzo p.v. presso il Cineteatro 
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Comunale di Teramo, è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso. 

 Il Preside, considerato che l’iniziativa è meritevole per le sue finalità culturali, 
scientifiche, artistiche e formative, ed è coerente con i fini istituzionali e le 
funzioni primarie dei CdS della Facoltà, propone al Consiglio la concessione 
del patrocinio gratuito della Facoltà per l’organizzazione degli eventi dedicati 
all’artista di fama internazionale Jan Fabre. 

 
 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
 - Richiesta di patrocinio dell’Associazione Parallelo42 Contemporary Art 

trasmessa via e-mail il 17.02.2020 e programma eventi (ALLEGATO 4) 

                                              
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 Udito il Preside; 

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

 Viste le Linee Guida per la concessione dei patrocini e dei contributi da 
parte dell’Università degli Studi di Teramo emanate con D.R. n. 150 del 
08.04.2016; 

 Preso atto dell’istanza di patrocinio non oneroso dell’Associazione 
Parallelo42 Contemporary Art pervenuta con mail del 17.02.2020; 

 Considerata l’alta valenza culturale dell’iniziativa 
 

DELIBERA 
 

 di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito della 
Facoltà agli eventi dedicati all’artista di fama internazionale Jan Fabre. 

 
 Alle ore 14.25 escono le dottoresse Antonella Fioretti e Lucia Schiavone. 

 
 11. OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREA A.A. 2020/2021 (SSQD) 

 Il Preside riferisce che è pervenuta, da parte del Prof. Adolfo Braga, la proposta 
di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2020/2021, del Master di I livello in 
“Professione Docente Sostegno. Inclusione scolastica e competenze 
specialistiche”, finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche per i 
docenti impegnati sul sostegno nelle scuole primarie di primo grado e nelle 
scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con la Fondazione 
dell’Università degli Studi di Teramo. 

 Interviene il Prof. Braga per illustrare l’iniziativa. 
 La Prof.ssa Besutti ringrazia il Prof. Braga per il lavoro svolto e per il progetto; 

conferma che sarebbe importante investire per l’accreditamento di Teramo per 
il TFA sostegno. 
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 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’istituzione 
e l’attivazione dei Master di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e di formazione professionale, la proposta è corredata da 
Formulario, Piano finanziario e Nota di intenti da parte della Fondazione, 
sottoscritta il 27.02.2020. 

 Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alla 
suddetta proposta. 

  
  ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 
  -          Formulario, Piano finanziario e Nota di intenti (ALLEGATO 5) 

 
IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 
  - VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con D.R. n. 

361 del 31 ottobre 2012, 
  - VISTO il Regolamento di Ateneo per l’istituzione e l’attivazione dei Master 

di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, perfezionamento e di formazione 
professionale, 

 - VISTA la nota di intenti sottoscritta dalla Fondazione dell’Università degli 
Studi di Teramo  

DELIBERA 
 

 di approvare la proposta di istituzione e attivazione, per l’A.A. 2020/21, del 
Master di I livello in “Professione Docente Sostegno. Inclusione scolastica e 
competenze specialistiche”, ed i relativi Formulario e Piano finanziario 
(Coordinatore Prof. Adolfo Braga). 

 

 12. MASTER DI I LIVELLO IN COMUNICAZIONE E POLITICHE PER 

LO SPORT A.A. 2020/2021: INTEGRAZIONE COMITATO SCIENTIFICO 

(SSQD) 

 Il Preside riferisce che il prof. Luigi Mastrangelo, coordinatore del master I 
livello “Comunicazione e Politiche per lo sport”, approvato dal Consiglio di 
Facoltà di Scienze della Comunicazione del 4/12/2019, ha proposto, come da 
verbale in data 11/2/2020 del Comitato Scientifico del master, l’integrazione 
dello stesso Comitato, già composto da: 

 Luigi Mastrangelo, Adolfo Noto, Christian Corsi, Manuel De Nicola, Romano 
Orrù, Piero Nicola Di Girolamo, Marco Di Domizio, 

 con i seguenti componenti: 
 Nico Bortoletto, Tiziana Di Cimbrini, Cristina Dalla Villa, Anna Di 

Giandomenico, Paolo Coen e dei dottori: Sergio Quirino Valente, Carlo 
Antonetti, Siriano Cordoni. 
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 Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito a quanto 
sopra esposto. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

 -  Udito il Preside, 
 -   Preso atto della proposta formulata dal prof. Luigi Mastrangelo di integrare il 

comitato scientifico del master di cui è coordinatore; 
  -   Tenuto conto del Regolamento di Ateneo per l’Istituzione e l’attivazione dei 

master di I e II livello, dei corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di 
formazione professionale; 

DELIBERA 
 
 di approvare l’integrazione del Comitato Scientifico del Master I livello in 

“Comunicazione e Politiche per lo sport” con i nominativi proposti. 
  
 Il Comitato, pertanto, risulta così composto:   
  
 Luigi Mastrangelo 
 Adolfo Noto 
 Christian Corsi 
 Manuel De Nicola 
 Romano Orrù 
 Piero Nicola Di Girolamo 
 Marco Di Domizio 
 Nico Bortoletto 
 Tiziana Di Cimbrini 
 Cristina Dalla Villa 
 Anna Di Giandomenico 
 Paolo Coen 
  Sergio Quirino Valente 
 Carlo Antonetti 
 Siriano Cordoni 
  

 13. RICHIESTA ATTIVAZIONE SELEZIONE PER BORSE DI 

COLLABORAZIONE STUDENTESCA (RESPONSABILE PROF. 
RAFFAELE MASCELLA) (SSQD) 

 Il Preside riferisce che il prof. Raffaele Mascella ha formulato la proposta di 
avviare una procedura selettiva per il conferimento di n. 2 borse di 
collaborazione studentesca, dell’importo di € 1.200,00 ciascuna, destinate a 
studenti in corso, iscritti per l’anno accademico 2019-2020 al corso di laurea 
triennale L20 della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Teramo. 
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 Le borse avrebbero ad oggetto lo svolgimento di un’attività di supporto alla 
cattedra di Logica e Filosofia della Scienza, nell’ottica di innalzare la qualità 
dell’offerta, dell’azione formativa e della ricerca. 

 Il Preside segnala che il Regolamento per le attività a tempo parziale degli 
studenti, modificato con DR. n. 521 del 23 ottobre 2019, detta precise 
disposizioni in merito alle tipologie di borse di collaborazione attivabili 
dall’A.A. 2019/20 ed a relativi corrispettivi: l’importo spettante per 200 ore di 
attività è pari ad € 1.200,00. 

 La spesa per le borse di cui trattasi, pari ad € 2.400,00. troverebbe copertura sul 
Fondo di Premialità ATSC 2, di cui è titolare lo stesso prof. Mascella. 

 Il suddetto Regolamento, altresì, al comma 1 dell’art 12 - Nomina Commissione 
Giudicatrice - stabilisce espressamente che “Per i bandi emanati dalle strutture 
periferiche, qualora il Responsabile del procedimento ne faccia richiesta, il Preside o il 
Consiglio di Facoltà possono nominare una commissione giudicatrice formata da tre 
componenti di cui un docente (professore ordinario, professore associato, ricercatore), 
un membro del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca ed un rappresentante 
degli studenti eletto in seno agli organi della struttura periferica stessa.” 

 Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito a quanto 
sopra esposto. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 
  -  Udito il Preside, 
  -   Preso atto della proposta formulata dal prof. Raffaele Mascella relativa 

all’attivazione di una procedura selettiva per il conferimento di n. 2 borse di 
collaborazione studentesca destinate ad iscritti al corso di studio L-20; 

 -   Considerato che le citate borse trovano copertura sul Progetto 
CODI00021 - PREMIALITA' DOCENTI (ATTIVITA' DIDATTICA CORSO 
AGENTI DI COMMERCIO), fino all’importo massimo di € 2.400,00. 

  -   Tenuto conto del Regolamento di Ateneo per le attività a tempo parziale 
degli studenti, 

DELIBERA 
 
 1) di approvare l’avvio di una procedura selettiva per il conferimento di n. 2 

borse di collaborazione studentesca, destinate a studenti iscritti al corso di 
studio L-20. 

 Le borse avranno ad oggetto lo svolgimento di un’attività di supporto alla 
cattedra di Logica e Filosofia della Scienza, nell’ottica di innalzare la qualità 
dell’offerta, dell’azione formativa e della ricerca. 

 2) di approvare la nomina della relativa Commissione giudicatrice (che dovrà 
includere anche un rappresentante del personale TAB e un rappresentante 
degli studenti) nella seguente composizione: 

 
Raffaele Mascella (docente) 
Fabio Bonomo (personale T.A.B.) 
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Chiara Pesci (studente) 
Danilo Pelusi (docente supplente). 
  

 14. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

 Il Preside riferisce che è pervenuta la seguente proposta di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

 - dal Prof. Gabriele D’Autilia, con mail del 26.02.2020, la richiesta di un 
contributo economico per l’organizzazione di una visita didattica degli 
studenti del Corso di “Studi e produzioni visuali” del CdS MAC presso gli 
studi di Cinecittà, da tenersi presumibilmente in data 31.03.2020.  

 Il contributo richiesto è di € 1.000,00 a copertura della spesa per il noleggio 
dell’autobus e per il rimborso al Prof. D’Autilia del costo dei biglietti di entrata 
al Miac, Museo del cinema e dell'audiovisivo, per n. 25 studenti. 

 Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la 
richiesta, a gravare sui fondi del contributo di Facoltà, a sostegno della 
suddetta iniziativa. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
 

 - Letta la relazione istruttoria; 
 -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 l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – 
Modalità di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

 - Preso atto dell’istanza pervenuta; 
 - Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 
 - Ritenuto congruo l’ammontare della spesa prevista a sostegno dell’iniziativa; 
 - Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 

sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017 (ad 
esaurimento) e COAL00005 – CONTRIBUTO FACOLTÀ E 
FUNZIONAMENTO 2018, 

  
DELIBERA 

 
 di approvare la concessione del contributo di € 1.000,00 per l’iniziativa 

organizzata dal Prof. D’Autilia (visita didattica a Cinecittà il 31 marzo 2020, 
salvo variazioni). 

 La spesa complessiva di euro 1.000,00 trova copertura sul Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017 (ad esaurimento) e COAL00005 – 
CONTRIBUTO FACOLTÀ E FUNZIONAMENTO 2018. 

 
 15. VARIE ED EVENTUALI 
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 La Prof.ssa Francesca Vaccarelli anticipa che, in considerazione 
dell’emergenza COVID-19, ha già richiesto una proroga per la scadenza dei 
bandi ERASMUS. 

 
 La Prof.ssa Besutti fa presente che le attuali misure di contenimento della 

diffusione del COVID-19 stanno avendo ripercussioni anche su attività di 
ricerca; per tale ragione ha richiesto all’Amministrazione che vengano incluse 
nelle disposizioni di cautela anche eventuali proroghe alle scadenze previste 
per l’utilizzo dei fondi di ricerca. 

 Il Prof. Pedaci si associa. 
 
 Il prof. De Nicola si rende disponibile a fornire il proprio supporto per attività 

e-learning, nel caso in cui intervenissero sospensioni dell’attività didattica. 
 
 Alle ore 14.30 nulla essendoci da discutere, il Consiglio allargato a tutte le 

rappresentanze termina i lavori.  
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 COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 
II FASCIA E AI RICERCATORI 

 Alle ore 14.30 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 

 16. NULLA OSTA AFFERENZA DOCENTI CORSO DOTTORATO 

ESTERNO (SCSR) 

 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Raffaella Morselli 
la richiesta di nulla osta per la partecipazione, a titolo gratuito, al collegio dei 
docenti della scuola di dottorato in “Storia dell’arte” attivato presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, per il periodo 2020/2023.  

   Il Preside sottopone la suddetta richiesta al Consiglio di Facoltà per il 
prescritto nulla osta. 

   IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 Udito il Preside; 

 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 D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 Visto il Regolamento di Ateneo per l’accreditamento, l’istituzione e il 
funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi 
di Teramo, approvato con D.R. n.  315 del 15.07.2013; 

 Preso atto dell’istanza pervenuta; 

 Considerato che lo svolgimento della suddetta attività non pregiudica in 
alcun modo il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della docente 

DELIBERA 

 di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta richiesto dalla 
Prof.ssa Raffaella Morselli per la partecipazione, a titolo gratuito, al collegio 
dei docenti del dottorato di ricerca in “Storia dell’arte” attivato presso 
l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, per il periodo 2020/2023.  

 

 17. PROPOSTE UTILIZZO FONDO “SPESE PER CONVEGNI – ANNO 

2019” (SCSR) 

 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla prof.ssa Lucia Esposito, 
con mail del 14.02.2020, la richiesta di approvare la spesa di euro 2.200,00 per 
finanziare un seminario dal titolo "Costruire un festival cinematografico" 
programmato per il 5 maggio 2020.  
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 Il Preside invita la prof.ssa ad illustrare l’iniziativa.  

 La prof.ssa Esposito precisa che il seminario, di una giornata intera, sarà 
coordinato dal dott. Alberto De Angelis, Direttore artistico del Festival "Corti 
di lunga memoria" svoltosi, con grande successo di pubblico, ad Ascoli Piceno 
tra il 7 e il 9 novembre 2019. Il seminario illustrerà le diverse fasi di 
progettazione e realizzazione di un festival cinematografico internazionale 
prevedendo al suo interno 1) una tavola rotonda tra esperti del settore nella 
mattinata (coordinatore Gabriele D’Autilia); 2) la focalizzazione su alcuni 
aspetti più pratici nel primo pomeriggio (coordinamento Fabrizio Deriu); 3) la 
visione di alcuni cortometraggi già vincitori di premi nel tardo pomeriggio 
(coordinatore Andrea Sangiovanni). Agli studenti verrà anche chiesto di 
visionare alcuni film selezionati dal dott. De Angelis qualche giorno prima 
della giornata seminariale e di simulare l'attività di valutazione e premiazione 
di una giuria.  La partecipazione a tutte le attività del seminario, inclusa quella 
di valutazione dei cortometraggi, insieme alla produzione di una breve 
relazione a conclusione dei lavori, potrebbe valere per l'acquisizione di 1 cfu. 
Pensato originariamente per il MAC, il seminario consentirebbe agli studenti 
della magistrale di non dover necessariamente frequentare due workshop da 
2 cfu ciascuno, ma di sommare ai 2 cfu di un solo workshop quel singolo 
credito che è loro necessario per colmare il monte di 3 cfu previsto nella loro 
offerta formativa come "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del 
lavoro". La professoressa Esposito fa presente, tuttavia, che sarebbe di grande 
utilità aprire il seminario a tutti gli studenti della Facoltà, senza limitarlo alla 
sola magistrale. Di fatto, i temi trattati, fortemente legati alla comunicazione e 
al management culturale, potrebbero essere di grande interesse sia per gli 
studenti del DAMS sia per quelli della L20. 

 La Prof.ssa Esposito propone pertanto il riconoscimento di n. 1 CFU per gli 
studenti che parteciperanno a tutte le attività del seminario, inclusa quella di 
valutazione dei cortometraggi, insieme alla produzione di una breve relazione 
a conclusione dei lavori, per un totale di n. 10 ore di attività certificate. 

 Ciò premesso, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la richiesta 
di finanziamento a sostegno della suddetta iniziativa, a gravare sul fondo per 
convegni della Facoltà – anno 2019, tenuto conto che lo stesso ha un vincolo di 
utilizzo al 31.12.2020. 

ALLEGATO IN VISIONE:  

- Programma seminario con preventivo di spesa 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Letta la relazione istruttoria; 
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-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 l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016 ed in particolare l’art. 31 – 
Modalità di utilizzo delle risorse nei Centri di Gestione; 

- Visto il Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di 
organizzazione di manifestazioni e convegni emanato con D.R. n. 83 del 
08.02.2019; 

- Preso atto dell’istanza formulata dalla Prof.ssa Esposito; 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 

- Tenuto conto che la stessa presenta la finalità di promuovere e valorizzare le 
attività istituzionali dell’Ateneo, assicurandone la proiezione all’esterno; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sulla voce COAN (CA.04.41.03.01.01 - Spese per convegni) del budget della 
Facoltà. 

DELIBERA 

- di approvare la concessione del contributo di € 2.200,00 oltre IRAP per 
l’organizzazione del seminario dal titolo "Costruire un festival 
cinematografico" organizzato dalla Prof.ssa Esposito, a gravare sulla voce 
COAN (CA.04.41.03.01.01 - Spese per convegni) del budget della Facoltà; 

- di approvare il riconoscimento di n. 1 CFU per gli studenti che 
parteciperanno a tutte le attività del seminario, inclusa quella di valutazione 
dei cortometraggi, insieme alla produzione di una breve relazione a 
conclusione dei lavori, per un totale di n. 10 ore di attività certificate. 

18. PROPOSTA VARIAZIONE BUDGET (SCSR) 

Il Preside ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
18.12.2019, con delibera di approvazione del budget 2020, ha autorizzato uno 
stanziamento di € 70.000,00 a favore della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, per supporto alle attività della “Coorte degli Agenti di 
Commercio” (prima tranche).  

Vista la suddetta assegnazione della prima quota ATSC di € 70.000 del budget 

2020, di cui € 50.000 disponibili subito ed € 20.0000 vincolati all’approvazione 

del bilancio esercizio 2019, è necessario allocare i fondi disponibili sul progetto 
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ATSC 2020 – CODI00021, dove saranno stanziate anche le ulteriori risorse pari 

a € 70.000 di cui alla delibera del CdA del 29/01/2020. Inoltre è necessario 

predisporre una variazione di budget in quanto l’Ateneo, ai sensi dell’art. 43 - 

c. 4 del Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, in sede di 

predisposizione del budget, ha imputato tali fondi sulla voce COAN 

CA.04.43.18.01.03 (MISSIONI ED ISCRIZIONI A CONVEGNI PERSONALE 

DOCENTE). A tal proposito, a seguito di una ricognizione tra i docenti che 

hanno diritto alla quota ATSC, è emerso che è necessario allocare una parte 

dei fondi sulla voce COAN CA.04.40.03.01.06 (PUBBLICAZIONI) pertanto si 

chiede al Consiglio di autorizzare la seguente variazione di budget, nonché il 

trasferimento dei fondi sul progetto dedicato CODI00021, secondo la seguente 

tabella riepilogativa: 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 

                                           
-    

-                    
20.000,00  

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica: 

                                           
-      

a) docenti / ricercatori -                          20.000,00    

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

                                           
-    

                     
20.000,00  

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico                             20.000,00    

 

Ciò premesso, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la suddetta 

richiesta di variazione di budget. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Letta la relazione istruttoria; 

-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 l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
emanato con D.R. n. 270 del 16 giugno 2016; 

- Viste le delibere del CdA del 18.12.2019 e del 29.01.2020 

DELIBERA 
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di approvare la richiesta di variazione di budget, nonché il trasferimento dei 

fondi sul progetto dedicato CODI00021, secondo la seguente tabella 

riepilogativa: 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 

                                           
-    

-                    
20.000,00  

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica: 

                                           
-      

a) docenti / ricercatori -                          20.000,00    

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 

                                           
-    

                     
20.000,00  

7) Acquisto di libri, periodici e materiale 
bibliografico                             20.000,00    

 

19. AQR: MONITORAGGIO E PRINCIPALI FILONI DI RICERCA 

Il Preside invita il Prof. Marcello Pedaci, Coordinatore della Commissione 
AQR di Facoltà, ad aggiornare il Consiglio. 

Il Prof. Pedaci informa che la Commissione ha avviato l’azione finalizzata a 
rilevare filoni/progetti di ricerca; e spiega che si tratta di un’iniziativa 
essenziale per poter realizzare un monitoraggio appropriato di bandi e 
opportunità di finanziamento per la ricerca e per poter promuovere progetti 
di Facoltà. Illustra quindi la scheda che la commissione ha elaborato per tale 
rilevazione e che sarà mandata via email a tutti i docenti e ricercatori della 
Facoltà. 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Scheda Rilevazione su principali filoni e progetti di ricerca 

Il Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 14.50 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori 
di I e II fascia e ai ricercatori termina i lavori.  
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA 

Alle ore 14.50 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e seconda 
fascia. 

20. PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI PROFESSORE DI II FASCIA ESTERNO, AI SENSI DELL’ART. 18, 

COMMI 1 E 4, LEGGE 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 10/F3 - SSD 

L-FIL-LET-12: CRITERI (SSQD) 

Il Preside ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella scorsa seduta del 05.02.2020, 
ha deliberato di richiedere al Consiglio di Amministrazione la copertura di n. 
1 posto di Professore di seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare L-
FIL-LET-12 (Linguistica italiana) mediante procedura selettiva ai sensi e con le 
modalità previste dall’art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 19.02.2020, ha espresso parere 
favorevole all’attivazione della suddetta procedura per le esigenze della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, a valere su 0,70 p.o. 2019 resisi 
disponibili a seguito della mancata presa di servizio del Dr. Andrea Pavan. 

Il Preside informa che occorre stabilire i criteri utili ai fini della pubblicazione 
del bando di selezione della procedura selettiva in oggetto. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 UDITO il Preside; 

 VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo emanato con 

D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012 e ss.mm.ii; 

 VISTO l’art. 18, comma 4 della Legge n. 240/2010; 

 VISTO il 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 citata Legge; 

 VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà del 05.02.2020; 

 VISTA la delibera del Senato Accademico del 19.02.2020 

DELIBERA 

di approvare i seguenti criteri per la procedura selettiva ex art. 18, commi 1 e 

4 della legge 240/2010 relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore di 

seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare L-FIL-LET-12 (Linguistica 

italiana); si astengono i Proff. Acconci, Besutti, Giannini, Traini. 
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Numero posti 1 Professore di II fascia 

Facoltà Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Sede di servizio Teramo 

Area 
scientifica/Macrosettore 

Area 10 

Settore concorsuale 10/F3 Linguistica e Filologia italiana 

Settore scientifico 
disciplinare 

L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 

Specifiche funzioni che il 
professore è chiamato a 
svolgere e tipologia di 
impegno didattico e 
scientifico 

Funzioni da svolgere: l’impegno didattico 
richiesto consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore 
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 
nell’ambito dei corsi di studio e di tutte le 
altre attività didattiche previste dall’offerta 
formativa della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione; l’impegno nella ricerca 
consisterà nel perseguire risultati originali 
e innovativi nell’ambito del settore 
scientifico disciplinare di riferimento. 
Tipologia di impegno didattico e 
scientifico: l’impegno didattico, 
istituzionale e scientifico richiesto dovrà 
essere coerente con gli indirizzi della 
Facoltà e dei Corsi di Studio presso i quali 
svolgerà la propria funzione didattica. 

Trattamento economico e 
previdenziale 

Come previsto dalla normativa vigente 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

12 

Lingua straniera Non prevista 
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Si prevede la modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli 

e delle pubblicazioni. 

 

Alle ore 15.00 nulla essendoci da discutere, il Consiglio ristretto ai professori 

di I e II fascia termina i lavori. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 

Alle ore 15.00 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima fascia. 

Assume le funzioni di Presidente il Prof. Luciano D’Amico. 

21. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ 

SVOLTE DA PROFESSORI ORDINARI (SSQD) 

Il Preside sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica e 

didattica presentata, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80, dalla Prof.ssa 

Raffaella Morselli, Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione nel Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/02 –Storia 

dell’Arte Moderna. 

Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio 1° novembre 2016 -31 

ottobre 2019. 

Esce la Prof.ssa Morselli. 

 Il Preside invita quindi il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito.   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Relazione triennale Prof.ssa Morselli (ALLEGATO 6) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

-Udito il Preside; 

-Presa visione della documentazione prodotta dalla Prof.ssa Morselli; 

 DELIBERA 

 

di approvare all’unanimità le attività scientifiche e didattiche svolte dalla 

Prof.ssa Raffaella Morselli in riferimento al triennio che va dal 1° novembre 

2016 al 31 ottobre 2019. 

 

Rientra la Prof.ssa Morselli. 

 

Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.15. 
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              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 
   
  
 Il Presidente (seduta riservata ai professori di I fascia) 

  

   (Prof. Luciano D’Amico) 

  

 


