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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 05 febbraio 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. Modifica ordinamento didattico CdS LM 59 a.a. 2020/2021 

(SSQD)  

5. Istituzione CdS L-GASTR a.a. 2020/2021: discussione (SSQD) 

6. Richiesta esami di profitto extra curriculari (SSQD) 

7. Richiesta patrocinio Premio Tortoreto alla Cultura 2020 (SCSR) 

8. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 

9. Proposta scarico inventariale attrezzature (SCSR) 

10. Varie ed eventuali 
 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA E AI RICERCATORI 

 
11. Bando workshop II semestre a.a. 2019/2020: affidamento incarichi 

(SSQD) 

12. Nulla osta afferenza docenti Corsi dottorato esterni (SCSR) 

13. Progetto ripartizione fondi premialità coorte ATSC (SCSR) 

14. Convenzione di ricerca scientifica con la FEDAM – Responsabile 

scientifico Prof. De Nicola (SCSR) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA 

15. Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di 

Professore di II fascia, ai sensi della legge n. 240/2010 

16. Procedura selettiva ricercatore a tempo determinato – tipologia B - 

settore concorsuale 10/B1 - SSD L-ART/02 (SSQD) 

  

 Presenze/assenze 
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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   

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   
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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. 
Il Preside, preso atto della richiesta formulata dalla Prof.ssa Morselli con mail 
del 04.02.2020 di poter seguire la seduta in via telematica a causa di un 
inaspettato problema familiare che richiede la sua presenza in altra città, 
consente in via del tutto eccezionale il collegamento telefonico in vivavoce 
della collega, in considerazione della rilevanza degli argomenti posti 
all’ordine del giorno. 
La Prof.ssa Morselli ringrazia il Preside. 
 
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 15 gennaio 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 il prossimo Consiglio di Facoltà si riunirà il 04.03.2020, 
come da programmazione. 
 
 
Il Preside comunica che con D.R. n. 613 del 03.12.2019 è stata integrata la 
composizione del Presidio di Qualità di Ateneo con il nominativo della 
Prof.ssa Alessandra Ruggiero, in sostituzione del Prof. Pedaci, dimissionario. 
Il Preside ringrazia il Prof. Pedaci per il lavoro svolto. 
 
Il Preside comunica che con D.R. n. 49 del 03.02.2020 è stata formalizzata la 
nomina del Prof. Traini nel Consiglio di Amministrazione di Ateneo, per un 
triennio a decorrere dalla data del decreto. Il Preside gli rivolge i migliori 
auguri per il nuovo incarico. 
 
Il Preside comunica che la Relazione Commissione Paritetica anno 2019 è stata 
pubblicata sul sito web di Ateneo; ringrazia i colleghi per l’impegno profuso. 
 
Il Preside informa il Consiglio che con pec del 29 gennaio 2020 la Dr.ssa 
Roberta Piccinelli, ricercatrice universitaria ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. 
b) per il SSD L-ART/02 “Storia dell’arte moderna” presso la Facoltà, ha 
comunicato le proprie dimissioni in quanto vincitrice di concorso con 
contratto a tempo indeterminato nella propria città di residenza. 

Con successivo D.D.G. n. 51 del 03.02.2020 è stata disposta la cessazione della 
Dr.ssa Roberta Piccinelli dal ruolo dei ricercatori universitari in seguito a 
dimissioni per giusta causa, con decorrenza dal 29/01/2020. 

 
  3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Il Preside sottopone al Consiglio complessivamente n. 8 pratiche studenti, 7 
esaminate dall’apposita Commissione riunitasi in data 29.01.2020 ed 1, sentiti 
i membri della Commissione, valutata in data odierna, dal Prof. Fabio Di 
Giannatale, con il supporto amministrativo della dott.ssa Schiavone, come da 
verbali allegati. 
 

   
  ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Verbale Commissione pratiche studenti del 29.01.2020 (ALLEGATO 
1) 

 Verbale riunione del giorno 05.02.2020 (ALLEGATO 1 Bis) 
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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. MODIFICA ORDINAMENTO DIDATTICO CDS LM 59 A.A. 

2020/2021 (SSQD)  
 

Il Preside ricorda che è in atto il progetto di trasformazione del CDS magistrale 
LM 59, che si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento formativo 
e culturale della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Sottolinea quindi che la Commissione istruttoria all’uopo insediatasi, 
costituita dai proff. Tallini (presidente), Corsi, Cocco, De Nicola, Pedaci e 
Mascella, nell’ambito di molteplici riunioni ha delineato lo schema del nuovo 
Corso che, pur conservando l’attuale classe di laurea, prevede al suo interno 
ambiti attività e settori scientifico disciplinari maggiormente rispondenti alle 
esigenze didattiche della Facoltà e, più in generale, dell’Ateneo. 
  
L’obiettivo finale del progetto, infatti, è quello di ampliare la fruibilità del 
Corso magistrale da parte studenti già iscritti a Corsi di studio triennali 
dell’Ateneo. 
  
In relazione alla tempistica, il Preside riferisce che la nota MIUR prot. 35426 
del 12.11.2019 avente ad oggetto “Banche Dati RAD e SUA- CDS per 
accreditamento corsi a.a. 2020-21. Indicazioni operative” prevede che le 
proposte di modifica degli ordinamenti didattici dei corsi già accreditati 
vengano presentate nella parte ordinamentale (RAD) della scheda SUA entro 
il 21 febbraio 2020; la parte informativa della scheda andrà invece completata 
entro il successivo 9 giugno. 
Le modifiche ordinamentali devono essere previamente approvate dal Senato 
Accademico, la cui prima seduta utile in vista della citata scadenza del 21 
febbraio è programmata per il 19 febbraio. 
In ogni caso l’iter dell’approvazione, compreso l’eventuale secondo passaggio 
al CUN a seguito dell’adeguamento alle osservazioni dello stesso organo 
tecnico, andrà completato entro e non oltre il 22 maggio 2020. 
  
Il Preside, dopo aver ringraziato la Commissione istruttoria composta dai 
proff. Tallini, Corsi, Cocco, De Nicola, Pedaci e Mascella, apre la discussione, 
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invitando il Presidente del CdS magistrale, Prof. Tallini, ad illustrare la 
proposta di modifica dell’ordinamento didattico del CdS LM 59. 
 

Il Prof. Tallini presenta il nuovo impianto del corso, ed in particolare la parte 
ordinamentale (RAD) della scheda SUA; aggiunge che dopo ampia 
discussione si è pervenuti alla scelta del seguente titolo: “Comunicazione per 
la gestione delle organizzazioni” e che il corso sarà erogato in lingua italiana. 
  
La Prof.ssa Acconci interviene al fine di rilevare che i documenti inviati con 
riferimento alla revisione del CdS LM59 non permettono di individuare con 
certezza quanti CFU d’insegnamento le saranno assegnati nel prossimo a.a. La 
Prof.ssa Acconci si aspetterebbe che nel prossimo a.a. il suo monte ore – in 
termini di CFU insegnati nella Facoltà di Scienze della Comunicazione – 
giungesse finalmente ad un ammontare pressoché identico a quello che la 
Prof.ssa Acconci deteneva nella Facoltà di Giurisprudenza (15 CFU, di cui 9 
CFU per insegnamento obbligatorio, “Diritto dell’Unione Europea”, nel CdS a 
ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01 e 6 CFU per insegnamento opzionale 
in lingua inglese, “International Investment Law” nello stesso CdS). La 
Prof.ssa Acconci ricorda che l’insegnamento “EU Investment Law”, 
attualmente obbligatorio nel CdS LM59, è offerto anche a seguito 
dell’assegnazione su base competitiva alla stessa Prof.ssa di un Modulo Jean 
Monnet finanziato dalla Commissione Europea. La Prof.ssa Acconci tiene a 
comunicare, altresì, a tutto il Consiglio di Facoltà quanto riferito più volte al 
Presidente del CdS LM59: vale a dire che gli insegnamenti “International 
Investment Law” ed “EU Investment Law” sono intrinsecamente integrati ed 
esigenze didattiche, nonché scientifiche - volte al miglioramento continuo 
della qualità dell’offerta formativa - imporrebbero l’inserimento di entrambi 
gli insegnamenti quali caratterizzanti nel nuovo ordinamento didattico del 
CdS LM59, data l’opportunità della revisione del suddetto corso. 
 

La Prof.ssa Sciannella chiede se il nuovo CdS LM59 sia progettato per dare 
seguito al CdS L20, Curriculum in “Comunicazione per l’azienda e per il 
commercio”. 
Il Prof. Tallini ribadisce che sono state sin ad ora poste le condizioni per 
modulare l’offerta formativa nella maniera più opportuna; la base di afferenza 
sarà rappresentata, comunque, dalla precedente offerta formativa del CdS 
LM59 in lingua inglese. Il Prof. Tallini precisa, inoltre, che gli snodi formativi 
non sono legati alla sequenza degli anni di corso ma ad aree formative e di 
contenuti. 
Il Prof. Antolini chiede se i contenuti dell’offerta formativa del nuovo CdS 
LM59 verranno discussi in seguito, tenendo anche conto delle nuove risorse a 
disposizione della Facoltà, per esempio nei confronti delle discipline di area 
statistica. 
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Il Prof. Bortoletto esprime qualche riserva sulla denominazione del nuovo CdS 
LM59 e propone la seguente “Comunicazione pubblica e d’impresa”. 
Il Prof. D’Amico chiede se la denominazione proposta, vale a dire 
“Comunicazione per la gestione delle organizzazioni”, esprima un 
orientamento verso la gestione interna aziendale. 
Il Prof. Tallini risponde che il concetto di “organizzazioni” concerne anche il 
rapporto delle organizzazioni stesse verso l’esterno. 
La Prof.ssa Acconci ritiene che il titolo proposto sia troppo generico. 
Lo studente Topitti chiede se il titolo verrà modificato in itinere, al momento 
in cui l’Offerta Formativa sarà meglio definita. 
Il Prof. Tallini risponde che il titolo non potrà subire modificazioni. 
 

Al termine della discussione il Preside invita il Consiglio a deliberare, 
chiedendo il mandato ad intervenire sui documenti di revisione del CdS per 
eventuali marginali modifiche che si rendessero necessarie, funzionali al 
caricamento dei dati sulla Scheda SUA CdS. 
  
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

 Ordinamento del Corso di Studio in Comunicazione per la gestione 
delle organizzazioni (LM 59) (ALLEGATO 2) 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

 Udito il Preside; 
 

 Udita la relazione del Presidente del CdS Magistrale; 
 

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

 Vista la nota MIUR prot. 35426 del 12.11.2019 avente ad oggetto 
“Banche Dati RAD e SUA- CDS per accreditamento corsi a.a. 2020-21. 
Indicazioni operative” 

DELIBERA 

di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del CdS magistrale in 
“Comunicazione per la gestione delle organizzazioni” (LM 59) in lingua 
italiana per l’a.a. 2020/2021, dando mandato al Preside di apportare eventuali 
marginali modifiche che si rendessero necessarie, funzionali al caricamento 
dei dati sulla Scheda SUA CdS. 
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 5. ISTITUZIONE CDS L-GASTR A.A. 2020/2021: DISCUSSIONE 

(SSQD) 
 

Il Preside informa il Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, nella seduta congiunta del 15.01.2020, hanno deliberato, su 
proposta della Facoltà di Bioscienze, l’istituzione/attivazione, 
subordinatamente al parere favorevole della CRUA, del CdS in “Scienze e 
Culture Gastronomiche per la sostenibilità” (L-GASTR) a decorrere dall’A.A. 
2020/2021. 
Gli Organi hanno altresì deliberato, su proposta del Rettore, che in sede di 
attivazione di tale corso, tutte le altre Facoltà concorrano per garantirne la 
sostenibilità. 
I Consigli di Facoltà sono stati invitati, a tal fine, a deliberare entro il 14 
febbraio p.v. 
A riguardo, il Preside evidenzia che la proposta formulata dal Rettore, nel 
corso della citata seduta congiunta di Senato e Consiglio, ha ad oggetto 
l’individuazione di un docente di riferimento per ciascuna Facoltà.  
Tenuto conto delle esigenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione per 
la sostenibilità della propria offerta formativa relativa al prossimo anno 
accademico 2020/21, in ossequio alla delibera degli Organi Collegiali 
dell’Ateneo, considerata la richiesta rettorile, il Preside, nell’interesse 
dell’Ateneo, propone che, al fine di garantire la sostenibilità dell’istituendo 
CdS, venga indicato, per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Dott. 
Daniele Di Bartolomeo, RTDB nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 
“Storia moderna”. 
 

Il Preside ricorda che i Presidi delle diverse Facoltà non sono stati resi partecipi 
tempestivamente del progetto di creare un gruppo di docenti di riferimento 
del nuovo CdS LM59 afferenti a tutte le Facoltà dell’Ateneo, precisando che 
sarà bene che in futuro si proceda con modalità alternative, come ad esempio 
mediante l’impiego di incontri regolari tra Rettore e Presidi. 
Ribadisce la necessità di garantire, prioritariamente, la sostenibilità dell’offerta 
formativa della Facoltà e, in subordine, intervenire a sostegno di altre 
iniziative.  
Il Prof. Mazzonis, a proposito di una più ampia condivisione delle proposte, 
chiede, a margine, se sia stato comunicato che l’Ateneo sta organizzando una 
Summer School con una Università statunitense sulle tematiche legate al cibo 
e alla cultura. 
Il Prof. Cocco risponde che vi sta lavorando a riguardo la Prof.ssa Pittia, 
precisando come la Summer School dovrebbe svolgersi nella prima metà di 
luglio, ma ribadisce anche che finora non sono state effettuate richieste 
esplicite di adesione. 
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  Il Preside invita il Consiglio a deliberare. 
 

  ALLEGATO IN VISIONE: 
 

 Offerta formativa programmata L-GASTR a.a. 2020/2023. 
 

 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; 

 Vista la delibera degli Organi collegiali in seduta congiunta del 
15.01.2020 

DELIBERA 

 

di indicare, per la Facoltà di Scienze della Comunicazione, il Dott. Daniele Di 
Bartolomeo come docente di riferimento per il CdS in “Scienze e Culture 
Gastronomiche per la sostenibilità” (L-GASTR) per l’a.a. 2020/2021. 

 
 6. RICHIESTA ESAMI DI PROFITTO EXTRA CURRICULARI 

(SSQD) 
  

  Il Preside riferisce che sono pervenute in Facoltà istanze da parte di studenti 
 iscritti al CdS Magistrale in Media, Arti, Culture LM65, aventi ad oggetto la 
 richiesta di poter sostenere esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del R.D. 
 n.1269/38. 

Nello specifico si tratta di studenti iscritti nell’A.A. 2019/2020 al CdS LM65, 
ammessi in seguito a verifica del possesso dei requisiti d’accesso da parte della 
Commissione istituita ad hoc. 

Gli interessati, infatti, sono in possesso di Diploma conseguito presso un 
Conservatorio Italiano, dunque, non di una laurea acquisita presso una 
Università. 

Nel caso di specie, essi hanno richiesto di poter sostenere, ai fini 
dell’arricchimento del proprio curriculum vitae, ulteriori esami, in particolare 
nel SSD L-ART/07, come esami extracurriculari rispetto al Corso Magistrale 
al quale sono attualmente iscritti e presenti nei piano di studi dei CdS triennali 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
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Al fine di seguire il percorso previsto per l’insegnamento secondario, gli 
istanti, infatti, hanno necessità di acquisire cfu nei Settori Scientifico-
Disciplinari indicati dalla legislazione vigente in materia. 

Il Preside cede la parola al Prof. Di Giannatale, il quale riferisce che l’art. 37 
del Regolamento studenti dell’A.A. 19/20 disciplina il tema degli esami di 
profitto extracurriculari ex art.6 del R.D. n. 1269/38, prevedendo 
espressamente quanto segue: 

“Articolo 37 - Esami di profitto extracurriculari ex. art. 6 del R.D. n. 1269/38 

1. Lo studente iscritto a Corsi di laurea e laurea magistrale, in aggiunta agli insegnamenti 
previsti per il conseguimento del titolo di studio cui aspira, può iscriversi, per ciascun anno 
accademico, al massimo a due insegnamenti di altri Corsi di studio di pari livello di Unite. 
Tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo 
e non fanno media, ma sono solo aggiunti alla carriera dello studente. 

2. Gli studenti iscritti a corsi di laurea possono sostenere esami ex art. 6 previsti per Corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico, che non siano previsti in anni successivi a quelli al quale lo 
studente è iscritto. In nessun caso è ammessa la frequenza ed il sostenimento degli esami di 
profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea magistrale di durata biennale da parte di 

studenti iscritti a Corsi di laurea di durata triennale. Analogamente è vietata la frequenza 
ed il sostenimento degli esami di profitto degli insegnamenti dei Corsi di laurea di 
durata triennale da parte di studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale, se non 
preventivamente autorizzati dalle competenti strutture didattiche. Il sostenimento di 
esami ex art. 6 del R.D. n. 1269/38 deve avvenire anche nel rispetto delle regole 
previste dai singoli Corsi di studio, pertanto gli studenti - prima di presentare la 
domanda - devono verificare i regolamenti didattici del proprio corso e del corso presso 
il quale sono impartiti gli insegnamenti di cui vuole sostenere gli esami. 

…… 

Omissis “ 

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del richiamato articolo, sembrerebbe, 
dunque, evincersi che il Consiglio di Facoltà sia chiamato ad esprimersi in 
merito alla richiesta, da parte di studenti iscritti a CdS Magistrali, di 
sostenimento di esami extracurriculari previsti nei Corsi di Laurea di durata 
triennale. 

Sentita in merito anche la Direttrice Generale, si propone, dunque, al Consiglio 
di Facoltà di consentire a tutti gli studenti iscritti ai CdS Magistrali della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione che intendano seguire il percorso 
previsto per l’insegnamento secondario, di poter sostenere, come materie 
extracurriculari, insegnamenti previsti nel Piano di Studi di  uno dei CdS 
triennali della stessa Facoltà. 



 
 
 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 05 febbraio 2020 

11 
 

Interviene la Prof.ssa Besutti, la quale precisa che lo studente laureato in LM65 
con un piano degli studi complessivo che includa almeno 48 CFU nel SSD L-
ART/07 può accedere, tra l’altro, alle graduatorie dell’insegnamento di Teoria, 
Analisi e Composizione (TAC) dei Licei Musicali, per il quale insegnamento 
non è sufficiente un titolo biennale in strumento (violino, clarinetto, 
pianoforte, ecc.), rilasciato dai Conservatori di Musica; per questa classe di 
insegnamento è infatti necessario o il titolo di Composizione rilasciato dai 
Conservatori di Musica, o la laurea in LM65 purché includa almeno 48 CFU 
nel SSD L-ART/07. 

Al termine dell’illustrazione dell’argomento, il Preside invita il Consiglio di 
Facoltà a deliberare in merito alla sopra esposta proposta di carattere generale 
avanza dal Prof. Di Giannatale, in qualità di Presidente della Commissione 
Pratiche Studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 -        Udita la Relazione del Prof. Di Giannatale; 

 -   Visto il vigente Regolamento Studenti dell’A.A. 2019/2020 ed in particolare 
il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art.37 

 DELIBERA 

di approvare la proposta di consentire a tutti gli studenti iscritti ai CdS 
Magistrali della Facoltà di Scienze della Comunicazione che intendano seguire 
il percorso previsto per l’insegnamento secondario, di poter sostenere, come 
materie extracurriculari, insegnamenti previsti nel Piano di Studi di  uno dei 
CdS triennali della stessa Facoltà. 

Il Consiglio, inoltre, dà mandato alla Segreteria Studenti di procedere, secondo 
modalità, termini e condizioni indicati nell’art. 37 del Regolamento di cui in 
premessa, alla ricezione di istanze concernenti il sostenimento di esami ex art.6 
del R.D. n. 1269/38, previsti in uno dei CdS triennali della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, presentate da iscritti ai CdS Magistrali della stessa 
Facoltà che intendano intraprendere il percorso previsto per l’insegnamento 
secondario. 

 
 7. RICHIESTA PATROCINIO PREMIO TORTORETO ALLA 

CULTURA 2020 (SCSR)  
   

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dall’Assessore al Turismo, alla 
Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Tortoreto, Giorgio Ripani, 
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con mail del 17.01.2020, la richiesta di patrocinio non oneroso per il Premio 
Tortoreto alla Cultura – XVI edizione, anno 2020. 
Il Premio, dal titolo “Conoscere ed amare i borghi d’Abruzzo: un viaggio reale 
o virtuale nel suo territorio, un tempo della storia, un personaggio, una 
tradizione, una sagra, un evento, un artigianato caratteristico…” si articola in 
tre sezioni (Poesia, Pittura e Cortometraggio) e in tre categorie di età (Pulcini, 
Giovanissimi e Adulti). 
La premiazione avrà luogo a Tortoreto nel mese di giugno 2020. 
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 del suddetto evento. 
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

- Richiesta di patrocinio del Comune di Tortoreto trasmessa via e-mail il 
17.01.2020 (ALLEGATO 3) 

 

                                             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’Assessore al Turismo, 
alla Cultura ed alle Politiche Giovanili del Comune di Tortoreto pervenuta con 
mail del 17.01.2020; 
 

- Considerata l’alta valenza culturale dell’iniziativa 
  

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla concessione del patrocinio gratuito della 
Facoltà al Premio Tortoreto alla Cultura – XVI edizione, anno 2020. 
 

  
 8. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

Il Preside riferisce che è pervenuta la seguente proposta di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 
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- dal Prof. Manuel De Nicola, con mail del 17.01.2020, la richiesta di un 
contributo economico per l’acquisto di strumenti didattici su piattaforme 
cloud e in lingua inglese a supporto dei suoi insegnamenti previsti al II 
semestre 2019/20 presso la LM 59: 
· Insegnamento di Management and Business Strategy: numero 8 licenze del 
simulatore Business Strategy Game e numero 25 licenze Connect; 
· Insegnamento di Project and Communication Management: numero 8 
licenze del simulatore Practice Operations e numero 25 licenze Connect. 
Il Prof. De Nicola ha successivamente precisato che non è più necessario 
acquistare le licenze Connect in quanto risultano ancora attive quelle fornite 
lo scorso anno. 
La stima del costo previsto per l’acquisto delle 8 licenze del simulatore 
Business Strategy Game e delle 8 licenze del simulatore Practice Operations 
ammonta pertanto a € 440,00 (quattrocentoquaranta) IVA inclusa. 
 
Il Preside propone inoltre al Consiglio di autorizzare la spesa di € 500,00 per 
l’acquisto di n. 50 biglietti da destinare agli studenti della Facoltà per assistere 
allo spettacolo teatrale “The Generosity of Dorcas” dell’artista di fama 
internazionale Jan Fabre, che si terrà a Teramo, presso il Cineteatro Comunale, 
il 31 marzo p.v.  
  
Ciò premesso, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad approvare le richieste, 
a gravare sui fondi del contributo di Facoltà, a sostegno delle suddette 
iniziative. 
 

 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 delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

- Ritenuto congruo l’ammontare della spesa; 

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017, 
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DELIBERA 

- di approvare la concessione del contributo di € 440,00 
(quattrocentoquaranta) IVA inclusa per l’acquisto degli strumenti 
didattici richiesti dal Prof. Manuel De Nicola; 

- di approvare la concessione del contributo di € 500,00 (cinquecento) 
IVA inclusa per l’acquisto di n. 50 biglietti per la partecipazione degli 
studenti allo spettacolo teatrale dell’artista internazionale Jan Fabre. 

La spesa di € 940,00 trova copertura sul Progetto CODI00012 Contributo di 
Facoltà a.a. 2016/2017. 

 

 9. PROPOSTA SCARICO INVENTARIALE ATTREZZATURE 

(SCSR) 

 Il Preside invita il Segretario Amministrativo ad illustrare la proposta di 
scarico inventariale di attrezzature in dotazione alla Facoltà. 

  Il Segretario espone la situazione attuale della Facoltà dalla quale emerge, 
dopo l’acquisto di nuove attrezzature informatiche, la notevole quantità di 
materiale inventariato sia dell’ex Dipartimento di Scienze della 
comunicazione che della Facoltà (contabilità ed inventario U-GOV) – 
regolarmente rinvenuto e custodito - inservibile causa obsolescenza tecnica 
o rottura, la cui riparazione risulta anti conveniente in quanto il costo 
preventivato di riparazione risulta superiore all’acquisto di un bene nuovo 
con caratteristiche corrispondenti.  

 Ciò premesso, il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la 
proposta di scarico inventariale. 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

 - Elenco materiale da scaricare (ALLEGATO 4) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside; 

- Udita la relazione del Segretario Amministrativo; 

- 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; 
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- Visto l’elenco del materiale inventariato da scaricare; 

- Tenuto conto che i suddetti beni in carico alla Facoltà risultano inservibili 
causa obsolescenza tecnica o rottura, e che la riparazione risulta anti 
conveniente 

DELIBERA 

 di dare mandato al Segretario Amministrativo affinché formuli la proposta 
di scarico inventariale agli organi competenti, integrata dall’elenco dei beni 
interessati - per un importo complessivo pari ad € 31.447,56. 

 

 10. VARIE ED EVENTUALI 

 La Prof.ssa Besutti informa che sta lavorando per presentare una richiesta 
di contributo in risposta a un bando della Banca d’Italia (scadenza 28 
febbraio 2020) dedicato a tematiche di ricerca in ambiti culturali e in 
particolare a ricerche di eccellenza e alta formazione; il progetto si inserisce 
nelle ricerche attualmente in corso sui Distretti culturali evoluti, con 
particolare riguardo per la musica e la danza; l’esito è previsto per il mese 
di giugno 2020. 

 Il Prof. Bortoletto chiede di poter anticipare la scadenza della chiusura delle 
prenotazioni agli esami di profitto, con l’aggiunta di ulteriori 24 ore 
rispetto alla scadenza attualmente prevista. 

Il Consiglio approva. 

 La Prof.ssa Morselli informa che anche quest’anno l’Ateneo partecipa al 
premio letterario John Fante, sollecitando, quindi, la lettura soprattutto da 
parte degli studenti, opportunamente informati e incoraggiati dai docenti. 

 I rappresentanti degli studenti chiedono di poter modificare gli orari delle 
lezioni del lunedì. Il Preside si impegna a trattare la questione con il Prof. 
D’Autilia. 

 Il Prof. Bortoletto chiede se sia possibile riaprire i termini per le richieste di 
acquisto libri. 

Il Segretario Amministrativo si impegna ad avviare in tempi brevi la 
procedura di richiesta di acquisto libri. 

  

 Alle ore 14.45 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 14.46 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 

 11. BANDO WORKSHOP II SEMESTRE A.A. 2019/2020: AFFIDAMENTO 

INCARICHI (SSQD) 

 Il Presidente riferisce che in data 04/02/2020 si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con decreto del Preside n. 4 del 23 gennaio 2020, 
composta dai proff. Christian Corsi, Marcello Pedaci e Lucia Esposito, avente 
il compito di valutare le n. 7  istanze pervenute al Servizio Supporto Qualità e 
Didattica in risposta al bando emanato con decreto del Preside n. 3 del 23 
gennaio 2020 per l’affidamento degli incarichi dei Corsi Workshop II semestre 
A.A. 2019/2020, deliberati dai CDS in Scienze della Comunicazione e in 
Media, Arti, Culture. 

 Il Presidente dà pertanto lettura delle risultanze della valutazione della citata 
Commissione, integralmente riportate nel verbale agli atti della Facoltà. 

 Al termine invita il Consiglio di Facoltà a deliberare il conferimento degli 
incarichi. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 VISTA la normativa vigente in materia; 

 TENUTO CONTO dei criteri di valutazione previsti nel bando di cui al decreto 
del Preside n. 3 del 23 gennaio 2020; 

 VERIFICATE per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni di “Insussistenza di situazioni, anche potenziali di 
conflitto di interesse” (art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001) prodotte dai 
singoli candidati;  

 VERIFICATE per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 
disponibili, le dichiarazioni concernenti “I dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali” (art. 
15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dai singoli candidati; 

 PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 
nominata e della proposta effettuata dalla Commissione medesima   

DELIBERA 

 di approvare il conferimento dei seguenti incarichi di corsi Workshop: 
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Corso di Studio in Media, Arti, Culture –LM65 

- Corso Workshop dal titolo “CULTURA E SPETTACOLO: LA 
COMUNICAZIONE PER I MEDIA”. E’ pervenuta la sola istanza della 
Dott.ssa Anna Fusaro; sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza del curriculum, il Consiglio le attribuisce l’incarico. 

- Corso Workshop dal titolo “SOCIAL PRESENCE: GESTIONE E 
COMUNICAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE SUL WEB”. E’ 
pervenuta la sola istanza del Dott. Fabrizio Doremi; sulla base della 
valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, il Consiglio 
gli attribuisce l’incarico. 

- Corso Workshop dal titolo “SCENEGGIATURA, REALIZZAZIONE E 
PROMOZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO” E’ pervenuta la sola istanza 
del Dott. Alberto De Angelis; sulla base della valutazione dell’adeguatezza e 
della pertinenza del curriculum, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

- Corso Workshop dal titolo “IDEAZIONE, PRODUZIONE E PROMOZIONE 
DI UNO SPETTACOLO TEATRALE” E’ pervenuta la sola istanza del Dott. 
Rolando Macrini. Sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza del curriculum, il Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

Corso di Studio in Scienze della Comunicazione -  L20 

- Corso Workshop dal titolo “PARLARE IN PUBBLICO”.  E’ pervenuta la 
sola a istanza della Dott.ssa Emanuela Guaiana. Sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della continuità 
didattica, il Consiglio le attribuisce l’incarico. 

- Corso Workshop dal titolo “GIORNALISMO DI CRISI”.  E’ pervenuta la 
sola a istanza del Dott. Giovanni Battista Beretta; sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, il Consiglio gli 
attribuisce l’incarico. 

- Corso Workshop dal titolo “GRAFICA: CONOSCENZA DI UN 
SOFTWARE TIPO CANVA E PHOTOSHOP E DI ELEMENTI DI BASE DEI 
LINGUAGGI GRAFICI PER LA PUBBLICITA' E PER IL MARKETING” E’ 
pervenuta la sola a istanza del Dott. Matteo Ronda; sulla base della 
valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, il Consiglio 
gli attribuisce l’incarico. 
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12. NULLA OSTA AFFERENZA DOCENTI CORSO DOTTORATO 

ESTERNO (SCSR) 

Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dalla Prof.ssa Paola Besutti 

la richiesta di nulla osta per la partecipazione, a titolo gratuito, al collegio 

dei docenti del dottorato di ricerca in “Musica e spettacolo” (scuola di 

Dottorato in “Scienze dell’interpretazione e della produzione culturale”), 

per il ciclo XXXV (triennale) attivato presso l’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza.  

   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; 

● Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante gli incarichi esterni 

all’Ateneo per i professori e i ricercatori, approvato con D.R. 310 del 

17.09.2014; 

● 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 Paola Besutti per la partecipazione, a titolo gratuito, al 

collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Musica e spettacolo” (scuola 

di Dottorato in “Scienze dell’interpretazione e della produzione 

culturale”), per il ciclo XXXV (triennale) attivato presso l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza.  
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 13. PROGETTO RIPARTIZIONE FONDI PREMIALITÀ COORTE 

ATSC (SCSR) 

Il Preside informa 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”. E’ stata infatti riconosciuta l’attività con la quale la Facoltà 
sostiene le iscrizioni ai corsi di laurea dell’Ateneo, attraverso lo 
svolgimento di attività didattica aggiuntiva, erogata in sessioni seminariali 
presso le sedi nazionali, quali Roma, Milano, Palermo etc. 

Di tale assegnazione, € 50.000,00 sono immediatamente disponibili ed € 
20.000,00 saranno disponibili in seguito all’approvazione del bilancio di 
esercizio. 

Con delibera del 29.01.2020, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il 
parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ha approvato 
l’integrazione di tale contributo di ulteriori € 70.000,00, riallineandolo a 
quello deliberato dagli Organi nel marzo 2018. 

La copertura finanziaria di tale ulteriore stanziamento sarà assicurata 
attraverso lo svincolo parziale dei fondi destinati alla realizzazione della 
palestra (CdA 26 giugno 2018). 

La variazione di budget sarà effettuata dal Rettore a seguito della 
presentazione del piano economico di utilizzo da parte della Facoltà. 

La Facoltà potrà disporre pertanto di un budget complessivo di € 
140.000,00; tale importo, come per le precedenti assegnazioni, viene 
stanziato a titolo di finanziamento della ricerca di base dei docenti, in 
considerazione del maggior impegno per la didattica aggiuntiva erogata in 
sessioni seminariali nei confronti della coorte degli studenti lavoratori 
ATSC presso le sedi nazionali (in virtù della Convenzione quadro 
sottoscritta in data 04.10.2018). 

Il Preside propone al Consiglio il seguente piano economico di utilizzo: 

FONDO   € 140.000,00  

Funzionamento  € 10.500,00 (per le esigenze della Facoltà) 

Fondo Non-ATSC  € 36.000,00 (per attività di Orientamento, Placement, 
convegni ed altre iniziative da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 
Facoltà) 

DA DISTRIBUIRE  € 93.500,00 (premialità per docenti ATSC da assegnare 
sulla base dei seguenti criteri): 
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Premialità fissa =      € 1.000,00   

Maggiorazione Lezioni in sede (TE) =   € 600,00   

Maggiorazione Lezioni fuori sede (RM+MI) =   € 1.100,00   

Sulla base dei suddetti criteri, il Preside indica le quote di pertinenza di 
ciascun docente impegnato nella didattica ATSC, precisando che verrà a 
breve inviata a una e-mail dalla Segreteria Amministrativa al fine di 
chiedere indicazioni sulle voci di spesa per l’utilizzo dei fondi di cui sopra. 

Il Preside aggiunge, inoltre, che tale modello verrà esteso dall’Ateneo ad 
altre coorti, tra cui quella con Cinecittà (Roma Film Academy). 

Seguono diversi interventi.  

Il Prof. Antolini chiede se sia computabile nell’impegno formativo ATSC 
anche il tempo per il viaggio. Il Preside, a riguardo, risponde che ciò non è 
possibile. 

Il Prof. Cocco chiede quali saranno le modalità di spesa del fondo di ricerca 
indiviso di € 36.000. Il Preside risponde, a riguardo, che sarà spendibile su 
richiesta, previa approvazione del Consiglio di Facoltà. 

Il Prof. Traini ringrazia il Preside per l’intenso lavoro diplomatico portato 
avanti con il Rettore per ottenere il finanziamento peraltro già concordato 
agli inizi del 2019. Alla luce delle difficoltà che ogni anno ci sono per 
l’ottenimento di tali fondi, Traini chiede che per l’A.A. 2020/2021 il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione deliberino entro il mese di 
maggio 2020 un accordo-quadro con le Facoltà in base al quale in caso di 
attività con coorti professionali che implichino impegni didattici extra in 
sede e fuori sede, l’Ateneo si impegni a corrispondere alle Facoltà stesse 
una quota (da concordare con i Presidi) per ciascun iscritto. Traini chiede 
al Preside Corsi di farsi latore di questa proposta e segnala che in caso di 
risposte vaghe da parte dell’Ateneo alcuni docenti potrebbero decidere di 
non prendere più impegni didattici aggiuntivi legati alle coorti 
professionali. 

Il Prof. D’Amico chiarisce che si tratterebbe di aprire un capitolo nel 
bilancio di previsione, aspetto di non semplice applicazione. 

La Prof.ssa Ruggiero sottolinea che gli incentivi devono essere attribuiti a 
tutti coloro che svolgono attività formativa dedicata alle coorti, sia in sede 
sia fuori sede, per il maggior impegno richiesto (lezioni integrative ed 
esami aggiuntivi). Il Preside conferma che, a riguardo, non c’è distinzione. 
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Al termine del dibattito il Preside invita il Consiglio ad approvare lo 
schema di riparto dei fondi premialità docenti come proposto. 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

 Prospetto ripartizione fondo premialità docenti (ALLEGATO 5) 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside; 

- Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2019 e del 
29.01.2020 con cui è stata disposta l’assegnazione di € 140.000,00 alla 
Facoltà in considerazione del maggior impegno dei docenti per la didattica 
aggiuntiva erogata in sessioni seminariali presso le sedi nazionali nei 
confronti della coorte degli studenti lavoratori ATSC ; 

- Vista la Convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Teramo e 
l’ATSC sottoscritta in data 04.10.2018; 

- Valutato ogni opportuno elemento 

DELIBERA 

di approvare il piano economico di utilizzo dei fondi premialità docenti 
come proposto dal Preside, a titolo di finanziamento della ricerca di base.  

 

 14. CONVENZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA CON LA FEDAM – 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. DE NICOLA (SCSR) 

Il Preside cede la parola al Prof. De Nicola che, in qualità di responsabile 
scientifico, relaziona sulla proposta di stipula della convenzione per la 
realizzazione di un progetto di ricerca scientifica sul tema “Modelli di 
governance, modelli di business e modelli di analisi delle performance nel 
settore delle imprese cooperative”, finanziato dalla FEDAM - Federazione 
BCC Abruzzo Molise - Via Avezzano 2, Pescara.  

Il Prof. De Nicola riferisce che l’accordo, già annunciato dal Prof. D’Amico 
nella seduta del Consiglio di Facoltà del 18.09.2019, ha per oggetto la 
realizzazione della ricerca scientifica sopra richiamata da parte della 
Facoltà, che potrà dare luogo a review di letteratura, pubblicazioni 
monografiche, articoli su riviste scientifiche, paper da pubblicare anche 
online, abstract da presentare a convegni e simili output, seminari-
convegni e azioni divulgative, oltre a collaborazioni con ricercatori di altri 
atenei e/o con altri soggetti/enti attivi nella ricerca scientifica e ad ogni 
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altra iniziativa che rientri nelle attività istituzionali o in quelle ad esse 
strumentali che verranno attuate dalla Facoltà e/o dall’Ateneo. 

Le tematiche di ricerca oggetto dell’accordo sono meritevoli di grande 
interesse, sia per l’inerenza rispetto alle complessive aree vocazionali 
didattiche e di ricerca dell’Ateneo, sia per la loro rilevanza in termini di 
potenziali ricadute dirette e indirette sulla propria “terza missione” e 
quindi sull’economia delle aziende operanti nel settore non orientato al 
profitto a livello sia regionale che nazionale. 

La ricerca, avente durata 12 mesi (eventualmente rinnovabile) impegna la 
FEDAM ad erogare alla Facoltà un contributo di € 67.300,00 
(sessantasettemilatrecento/00) secondo le seguenti modalità: 

- 33.650,00 euro, una volta perfezionata la convenzione e in corrispondenza 
del report sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) entro il 30 giugno 
2020;  

- 33.650,00 euro, a seguito della comunicazione della conclusione della fase 
“Stesura report finale”, come individuata nel cronoprogramma inserito 
nella proposta di ricerca, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020 e a 
seguito della consegna del progetto in n. 5 copie in formato elettronico e in 
n. 30 copie della pubblicazione relativa a tale report. 

La proposta attività di ricerca verrà svolta dal Gruppo di ricerca così 
composto (eventualmente potrà anche raccogliersi l'adesione di ulteriori 
membri): 

Manuel De Nicola (Coordinatore scientifico) 

Luciano D’Amico 

Christian Corsi 

Danilo Boffa, Dottorando di ricerca 

Antonio Prencipe, Assegnista di ricerca. 

Al termine della relazione il Preside invita il Consiglio ad approvare la 
stipula della suddetta Convenzione con la FEDAM, finalizzata alla 
realizzazione del progetto di ricerca “Modelli di governance, modelli di 
business e modelli di analisi delle performance nel settore delle imprese 
cooperative” (responsabile scientifico Prof. Manuel De Nicola). 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 

- Convenzione di ricerca scientifica tra la Facoltà e la FEDAM - Federazione 
BCC Abruzzo Molise - Via Avezzano 2, Pescara (ALLEGATO 6)  
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 - Udito il Preside; 

 - Udita la relazione del Responsabile Scientifico, Prof. Manuel De Nicola; 

 - 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 di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, 
 di consulenza, di servizio e di formazione svolte in conto terzi emanato con 
 D.R. n. 181 del 10.05.2010 ed in particolare l’art 3 (Contratti e convenzioni 
 “non in conto terzi”); 

 - Vista la bozza di Convenzione di ricerca scientifica tra la Facoltà di 
 Scienze della Comunicazione e la FEDAM - Federazione BCC Abruzzo 
 Molise - di Pescara 

DELIBERA 

- di approvare la stipula della Convenzione di ricerca scientifica tra la 
Facoltà e la FEDAM - Federazione BCC Abruzzo Molise con sede a Pescara, 
finalizzata alla realizzazione del progetto di ricerca “Modelli di 
governance, modelli di business e modelli di analisi delle performance nel 
settore delle imprese cooperative” (responsabile scientifico Prof. Manuel 
De Nicola); 

- di dare mandato al Preside di procedere alla sottoscrizione dell’Accordo, 
apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

 

Alle ore 15.15 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 15.15 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e seconda 
fascia. 

Il Preside propone di anticipare la discussione del punto 16) all’o.d.g. 

Il Consiglio approva. 

16. PROCEDURA SELETTIVA RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO – TIPOLOGIA B - SETTORE CONCORSUALE   10/B1 - 

SSD L-ART/02 (SSQD) 

Il Preside richiama la comunicazione di cui al precedente punto 2) relativa alla 
cessazione della Dr.ssa Roberta Piccinelli dal ruolo dei ricercatori universitari 
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) per il SSD L-ART/02 “Storia dell’arte 
moderna” presso la Facoltà, in seguito a dimissioni per giusta causa, con 
decorrenza dal 29/01/2020 (come da D.D.G. n. 51 del 03.02.2020).   

Informa in merito che la Prof.ssa Morselli, a seguito delle suddette dimissioni, 
aveva manifestato l’intenzione di richiedere la riapertura del bando di 
selezione per la copertura del posto rimasto vacante, spostandolo sul settore 
scientifico disciplinare L-ART/04. 

Il Preside comunica al riguardo che in data odierna è pervenuta dal 
responsabile dell’Ufficio Reclutamento e Previdenza  una nota ufficiale nella 
quale si chiede alla Facoltà di comunicare, in tempi stretti, le determinazioni 
in merito all’utilizzo del posto da ricercatore di tipo B nel citato settore, rimasto 
vacante. Nella nota si rammenta che, ai sensi del Regolamento di Ateneo sulla 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonché del Bando 
concorsuale (DDG n. 471 del 26/06/2019), "In caso di rinuncia dell’interessato, la 
Facoltà formula, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo, una nuova 
proposta di chiamata sulla base della graduatoria". 

Il Preside invita pertanto la Facoltà a deliberare in merito, richiamando la 
relazione finale della Commissione giudicatrice della procedura selettiva in 
questione, bandita con D.D.G. n. 471 del 26/06/2019. 

In tale relazione risulta approvata la graduatoria di merito, in ordine 
decrescente - ai sensi dell’art. 7 del bando - che vede collocato, al secondo 
posto, il Dr. SIRACUSANO Luca. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

- Relazione finale espressa dalla Commissione giudicatrice in data 

04.11.2019 (ALLEGATO 7) 
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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 disciplinante le modalità di 

reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della 

legge 30.12.2010, n. 240 emanato con D.R. n. 29 del 7.2.2017; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei 

professori di I e II fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 

6 della legge n. 240/2010; 

VISTO il D.D.G. n. 471 del 26/06/2019, con il quale è stata indetta, tra 

l’altro, una procedura selettiva, tramite valutazione comparativa, ai sensi 

dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo 

Regolamento di Ateneo, per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale, 

nel settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’Arte, Settore Scientifico 

Disciplinare L-ART/02 - Storia dell’Arte Moderna, presso la Facoltà di 

Scienze della Comunicazione 

VISTO il D.D.G.. n. 625 del 05/11/2019, con il quale è stata accertata la 

regolarità degli atti della sopra citata procedura selettiva; 

PRESO ATTO della pec del 29.01.2020 con la quale la dott.ssa Roberta 

Piccinelli, vincitrice della procedura in oggetto ha comunicato le proprie 

dimissioni; 

VISTO il D.D.G. n. 51 del 03.02.2020 con il quale è stata decretata la 

cessazione della dott.ssa Piccinelli dal ruolo dei ricercatori universitari ai 

sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) per il SSD L-ART/02 “Storia dell’arte 

moderna” , con decorrenza dal 29/01/2020, 
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CONSIDERATO che dalla relazione finale della Commissione 

giudicatrice della procedura in oggetto risulta che il dott. Luca Siracusano 

è collocato al secondo posto in graduatoria; 

   CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il 

 Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 

      DELIBERA 

             all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto di 

proporre la chiamata, a seguito di scorrimento di graduatoria, del Dott. 

Luca SIRACUSANO a ricoprire il posto di ricercatore a tempo 

determinato di tipo b), in regime di tempo pieno, nel settore concorsuale 

10/B1 - Storia dell’Arte, Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 - Storia 

dell’Arte Moderna, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ai 

sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del relativo 

Regolamento di Ateneo. 

 

15. PROCEDURE SELETTIVE/VALUTATIVE PER LA COPERTURA DI 

POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 

240/2010 

Il Preside informa il Consiglio che il Senato Accademico e il Consiglio di 
Amministrazione, nelle rispettive sedute del 10.12.2019 e del 18.12.2019, hanno 
deliberato l’assegnazione alle 5 Facoltà dei 6,15 punti organico destinati alla 
programmazione del personale docente per l’anno 2019. 

Alla Facoltà di Scienze della Comunicazione sono stati assegnati 0,90 punti 
organico, di cui 0,50 destinati all’attivazione delle procedure per il 
reclutamento di due professori di I fascia, da bandirsi ai sensi dell’art. 24, 
comma 6 della Legge 240/2010 nei settori SECS-P/07 e M-STO/02 (oltre a   
0,10 a valere sulle disponibilità residue 2018). 

Sui restanti 0.40 punti organico la Facoltà è chiamata a manifestare le proprie 
esigenze in termini di reclutamento di personale docente. 

Il Preside richiama al riguardo la delibera assunta dal Consiglio di Facoltà del 
28 novembre 2018 in merito alle esigenze in tema di programmazione di 
personale docente per il triennio 2019-2021, in cui sono stati definiti i settori 
da bandire. 

Si apre un approfondito dibattito. 
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Al termine della discussione il Preside invita il Consiglio a deliberare la 
richiesta di attivazione della procedura per la copertura di n. 1 posto di 
Professore di seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare SPS/09 
(Sociologia dei processi economici e del lavoro). 

  

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; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché' delega al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”; 

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; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 10.12.2019 e del 18.12.2019; 

VISTA la delibera adottata dal Consiglio di Facoltà nella seduta del 28.11.2018 

DELIBERA 

all’unanimità di richiedere al Consiglio di Amministrazione la copertura di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare SPS/09 
(Sociologia dei processi economici e del lavoro), possibilmente mediante 
procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 6 
della legge 240/2010, nel rispetto dei vincoli di legge. 

Vengono specificati i seguenti criteri: 

 

Numero posti 
1 professore seconda fascia 

Facoltà Scienze della Comunicazione 

Sede di servizio Università degli Studi di Teramo – 

Facoltà di Scienze della 

Comunicazione 
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Area scientifica/Macrosettore 14 – SCIENZE POLITICHE SOCIALI 

14/D SOCIOLOGIA APPLICATA 

Settore concorsuale 14/D1 – SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI ECONOMICI DEL 

LAVORO, DELL’AMBIENTE E DEL 

TERRITORIO 

Settore scientifico disciplinare SPS/09 - SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI ECONOMICI DEL 

LAVORO 

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 SPS/09 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 i risultati 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. 
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Standard qualitativi Gli standard qualitativi saranno 

quelli indicati nel vigente 

Regolamento di Ateneo 

Diritti e doveri Come previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge in materia di 

stato giuridico del personale docente 

universitario e dai connessi 

regolamenti universitari 

Trattamento economico e 

previdenziale 

Come previsto dalla normativa 

vigente 

Numero minimo di pubblicazioni 12 

Numero massimo di pubblicazioni 12 

Lingua straniera Non richiesta 

  

Si prevede la modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli 
e delle pubblicazioni. 

 

Il Preside ricorda successivamente che il dott. Andrea Pavan, vincitore di 
procedura selettiva per la chiamata, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della Legge 
240/2010, di un professore di II fascia nel SSD M-PSI/01 per le esigenze della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione,  chiamato con delibera del Consiglio 
di Facoltà del 20 dicembre 2019, è risultato vincitore di concorso anche in altra 
sede ed ha dunque rinunciato alla presa di servizio presso il nostro Ateneo. 

Si rende pertanto necessario adottare una nuova delibera in merito alla 
copertura del posto rimasto vacante, tramite procedura selettiva ex art. 18 c. 4 
della Legge 240/2010.  

Il Preside riferisce di aver consultato tutti i componenti della Facoltà, compresi 
i Ricercatori; da tali consultazioni sono emerse due linee di proposta: 1) 
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bandire il suddetto posto di II fascia in SSD attualmente non coperto 
dall’offerta formativa dalla nostra Facoltà, nello specifico L-FIL-LET/12 
“Linguistica italiana”; 2) bandire il suddetto posto di II fascia nel SSD L-
ART/07 “Musicologia e storia della musica” attualmente presente nell’offerta 
formativa della Facoltà con 24 CFU ordinamentali e 24 CFU a scelta dello 
studente a contratto. 

Il Preside apre la discussione. 

Seguono diversi interventi. 

Il Prof. Traini manifesta il suo dispiacere per l’esito che ha avuto il concorso di 
seconda fascia in Psicologia generale e ricorda al consiglio che il vincitore del 
concorso ha rinunciato al posto e che l’Ateneo non ha ritenuto giuridicamente 
possibile considerare la rosa indicata dalla Commissione per un eventuale 
scorrimento. Quanto alle proposte indicate dal Preside, Traini esprime le sue 
perplessità sul SSD L-FIL-LET/12 e chiede chiarimenti sul modo in cui questa 
proposta è maturata. A suo parere il taglio anche molto filologico di questo 
settore potrebbe non essere in linea con gli interessi didattici e di ricerca della 
Facoltà. Inoltre, dopo l’esperienza di Psicologia generale, Traini teme la 
delibera di un altro concorso in cui non ci sarebbe un membro interno della 
Facoltà. Rispetto alle indicazioni piuttosto vaghe con cui la proposta del 
settore è stata avanzata (nei verbali dei CdS L3 si parlava di L-FIL-LET/10 e 
L-FIL-LET/11), Traini ricorda all’assemblea che bisogna fare molta attenzione 
perché la Facoltà sta per fare un investimento molto consistente per i prossimi 
anni: investimento che implicherà tra l'altro una revisione dei piani di studio 
proprio per l’inserimento di questo nuovo SSD. Per contro, Traini suggerisce 
di prendere in considerazione il SSD L-ART/07 poiché ci sono già numerosi 
crediti formativi da coprire e perché ritiene utile procedere al rafforzamento 
del settore in funzione di un potenziamento dell’attività di ricerca. Infatti, così 
come sono stati rafforzati con chiamate di RTDB e di Professori Associati i SSD 
SECS-P/07, L-ART/02, INF/01 e M-FIL/05, Traini ritiene legittimo dare 
seguito alla richiesta della collega Besutti chiamando un Professore Associato 
in L-ART/07. 

La prof.ssa Besutti ricorda che attualmente la Facoltà si sta impegnando a 
offrire 48 CFU complessivi, tra ordinamentali e a scelta, nel SSD L-ART/07 per 
offrire agli studenti che completino il proprio percorso di laurea in LM65, con 
un PdS che includa almeno 48 CFU nel SSD L-ART/07, la possibilità di 
accedere alle graduatorie per l’insegnamento della musica nella scuola 
secondaria di I e II grado; attualmente i suddetti 48 CFU in SSD vengono 
sostenuti dal docente incardinato (Besutti) 24 CFU e, a regime, per i rimanenti 
da insegnamenti a contratto: il reclutamento di un docente di II fascia nel SSD 
L-ART consentirebbe di rendere sin dall’a.a. 2020-21 più stabile ed esplicito 
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questo sbocco professionale e consentirebbe anche snodi curriculari 
attualmente non possibili; il nuovo docente di II fascia in SSD L-ART/07 
potrebbe quindi inserirsi con coerenza nell’offerta formativa dando un 
immediato contributo alle attività previste dalla Facoltà e dai suoi corsi di 
laurea; tale proposta è stata avanzata tenendo conto che la Facoltà si era data 
come regola di privilegiare investimenti che tenessero conto dell’offerta 
formativa, tale regola aveva portato in passato a decisioni che hanno 
rafforzato, tra l’altro, i SSD L-ART/02, INF/01, SECS-P/07, M-PSI/01. 

Il Prof. Cocco condivide le preoccupazioni espresse dal Prof. Traini sulla 
compatibilità di settori disciplinari che toccano aree di ricerca poco in sintonia 
con la vocazione della nostra Facoltà. Inoltre, in generale, esprime 
preoccupazione sulla scelta di settori che poco conosciamo e sui quali i tempi 
stringenti delle procedure non consentono approfondimenti ulteriori. 
Comprende anche l'esigenza della Prof.ssa Besutti di dare giusta copertura a 
CFU e insegnamenti, apprezzando la disponibilità ad adoperarsi sul proprio 
settore scientifico disciplinare.  

Tuttavia, si chiede se i concorsi da esterno non dovrebbero essere, in primo 
luogo, dedicati a SSD non presenti in Facoltà e lasciare al reclutamento RTDb 
il rafforzamento di SSD già presenti. Detto questo, se non ci fossero richieste 
verso SSD non presenti, non si oppone alla richiesta di musicologia. Se, invece, 
la Facoltà si esprime per un concorso in SSD non presente, allora sosterrebbe 
questo orientamento ma vorrebbe comprendere i criteri della scelta. 
Personalmente non ha preferenze ma ritiene ad esempio che la letteratura 
possa essere un tema importante, al pari dell’antropologia. 

La Prof.ssa Esposito esprime la sua comprensione per le motivazioni legittime 
della Prof.ssa Besutti riguardo al vantaggio di erogare crediti aggiuntivi in 
campo musicologico rispetto a quelli obbligatori di cui ella è titolare, ma 
sostiene l'opportunità di utilizzare il concorso in oggetto per ampliare e 
arricchire l'offerta formativa della Facoltà piuttosto che per rafforzare un 
settore disciplinare già esistente. La Prof.ssa Esposito argomenta la sua 
approvazione della scelta della 'Linguistica italiana' come settore elettivo 
individuato tra le discipline di base e caratterizzanti dei nostri corsi di laurea, 
sottolineando l'esigenza di dare agli studenti una formazione più rigorosa 
relativamente all'uso generale e specialistico dell'italiano; una formazione tesa 
a colmare carenze vistose ravvisate da anni da gran parte dei docenti della 
Facoltà e a fornire, al tempo stesso, conoscenze più specifiche relativamente 
all'uso della lingua nel campo della comunicazione. La Prof.ssa Esposito 
ricorda anche che la mancanza di una copertura del settore dell'Italianistica 
all'interno della Facoltà ha comportato dei seri problemi per l'elaborazione 
degli OFA delle triennali, escludendo di fatto la possibilità di una valutazione 
adeguata dell'area linguistica italiana. In merito alla richiesta di un 
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chiarimento da parte del prof. Traini riguardo all'indicazione della 
'Linguistica' piuttosto che della 'Letteratura' italiana e in risposta 
all'affermazione che continuiamo a essere scoperti sul fronte letterario tout 
court, la prof.ssa Esposito sottolinea il suo dispiacere nel constatare che si 
continua a ignorare il fatto che all'interno della Facoltà sono presenti ben 'due' 
insegnamenti letterari. Nel rispetto più totale di chi insegna 'Lingua inglese' 
(nello specifico dei nostri corsi di laurea la collega Francesca Vaccarelli), la 
prof.ssa Esposito ricorda che lei e la professoressa Ruggiero non insegnano 
'Lingua' ma 'Letteratura' inglese e che per anni hanno insegnato anche 
'Letterature comparate', dimostrando piena disponibilità ad ampliare e 
diversificare il programma del proprio insegnamento. 

La Prof.ssa Sciannella, condividendo le riflessioni dei colleghi il Prof. Cocco e 
la Prof.ssa Esposito, ritiene che un bando di professore II fascia art. 18, comma 
4, cosiddetto Professore Associato esterno, rappresenti un’occasione per 
ampliare la presenza di SSD centrali, attualmente non presenti in Facoltà. La 
Prof.ssa Sciannella esprime, pertanto, il proprio sostegno alla proposta di 
bandire un posto di professore associato nel settore di L-FIL-LET/12, materia 
di base e caratterizzante dei corsi di studio della Facoltà, in quanto ciò 
consentirebbe agli studenti di acquisire nozioni fondamentali per lo studio del 
linguaggio.  

Il Prof. D’Amico, pur rilevando che in precedenza fu deliberato un Professore 
Associato SSD SECS-P/07, settore già coperto in Facoltà, sulla base 
dell’impegno eccessivo dei docenti incardinati nello stesso settore, ricorda che 
tale bando è stato revocato non appena c’è stato l’incardinamento della collega 
la Prof.ssa Daniela Mancini a seguito di trasferimento da altra università, 
rendendo pertanto maggiormente accettabile l’impegno didattico dei colleghi 
richiesto dall’SSD e consentendo, al contempo, di trasferire il bando sul settore 
SECS-P/08 non coperto in Facoltà.  Il Prof. D’Amico, quindi, propone di dare 
priorità alla copertura di settori completamente scoperti con i bandi ex art. 18 
comma 4, riservando la copertura di settori con ruoli già presenti in Facoltà 
alle procedure selettive di cui agli articoli 24 comma 6 e art. 18 comma 1 oltre 
che RTD, invitando la collega la Prof.ssa Besutti ad una riflessione a riguardo. 

Il Prof. Deriu ricorda che più volte in passato ha fatto presente l'esigenza di 
ampliare la copertura di ambiti disciplinari importanti per la ricerca e la 
didattica della Facoltà, in particolare indicando le aree dell'italianistica, 
dell'estetica (M-FIL/04) e dell'antropologia culturale (M-DEA/01). Per quanto 
riguarda l'italianistica, e rispetto all'indicazione dei SSD    L-FIL-LET/10 e 11 
citati in precedenti Consigli di cds L3, trova convincente l'indicazione 
alternativa di L-FIL-LET/12 (Linguistica Italiana) perché, se da un lato non è 
da escludere che nel SSD siano presenti linee di ricerca tradizionalmente 
orientate in direzioni storico-filologiche estranee alle esigenze della Facoltà di 
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Scienze della Comunicazione (come paventato dal prof. Traini), è altrettanto 
vero che tali orientamenti si rinvengono anche negli altri summenzionati SSD, 
e che al contrario proprio nel SSD L-FIL-LET/12 trovano espressione linee di 
ricerca sull'uso contemporaneo della lingua (ad es. linguaggi settoriali, tecnica 
della comunicazione linguistica, ecc.) che rappresentano precisamente ciò per 
cui l'offerta didattica e la ricerca della Facoltà manifestano il bisogno. Si 
dichiara perciò favorevole alla scelta del SSD L-FIL-LET/12, sottolineando al 
contempo la piena legittimità della richiesta di rafforzamento del SSD L-
ART/07 in base all'alto numero di CFU previsti nella didattica programmata 
ed erogata, a fronte di un unico docente strutturato. Raccoglie infine 
positivamente il suggerimento provenuto dall'intervento del prof. D'Amico 
relativamente a una riflessione su possibili criteri da seguire nella politica di 
reclutamento, in base ai quali prediligere l'attivazione di figure di ingresso 
(assegni e rtd) per il rafforzamento di SSD già presenti e riservare le (peraltro 
più scarse) risorse di posizioni esterne alla copertura di ambiti disciplinari non 
presenti. 

Il Prof. Antolini interviene, sottolineando come questa volta vi sia stato un 
coinvolgimento di tutte le rappresentanze per tale decisione e questo 
rappresenta un fattore che va interpretato positivamente. Ritiene che sia 
importante valorizzare le risorse interne, tenuto conto anche del loro utilizzo 
nell'offerta formativa. A questo riguardo ricorda il tentativo fatto quando era 
Presidente del CDS di Economia nel razionalizzare gli insegnamenti del Corso 
(discusso anche a Scienze della Comunicazione) guardando non solo ai crediti 
formativi di ciascuna materia, ma anche e soprattutto agli studenti che 
seguono la materia. Essi infatti rappresentano una variabile utile per 
comprendere il "vero carico didattico" della materia. In sede di 
programmazione va inoltre analizzato con estrema attenzione anche il 
progetto culturale finalizzando con attenzione lo sviluppo delle necessarie 
competenze. 

La Prof.ssa Morselli afferma che da una parte c’è un’incognita, da un’altra c’è 
una scelta di continuità, senza contrapporre le posizioni rileva che vi sono 
elementi positivi e negativi che necessitano di essere ben ponderati. 

La Prof.ssa Pia Acconci interviene per sapere quanti CFU verranno assegnati 
al settore scelto dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Facoltà (SSD 
L-FIL-LET/12) per un bando di seconda fascia e in quale o quali CdS della 
Facoltà siffatti CFU verranno inseriti. La professoressa Acconci evidenzia che 
questa richiesta è collegata a quella relativa a un supplemento di informazioni 
sui propri CFU nel nuovo ordinamento didattico del CdS LM59, di cui al punto 
4) all’odg. 
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La Prof.ssa Besutti, avendo constatato che l’orientamento della Facoltà 
propende per la scelta di un concorso nel SSD L-FIL-LET/12, attualmente non 
presente nell’offerta formativa di Facoltà, ritira la proposta relativa al SSD L-
ART/07; ribadisce che la propria proposta discendeva dai criteri di necessità 
formativa sinora applicati dalla Facoltà. La Prof.ssa Besutti ricorda di aver 
anch’essa in passato auspicato l’allargamento verso i SSD di letteratura 
italiana (L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11), ma in merito a ciò ritiene che sarebbe 
preferibile optare per concorsi da ricercatore di Tipo B, che consentirebbero un 
inserimento graduale e, dunque, la disponibilità di tempo tecnico per 
modificare al meglio l’offerta formativa. La Prof.ssa Besutti si associa alle 
perplessità del Prof. Traini sul SSD L-FIL-LET/12 e sul fatto che l’attuale 
offerta formativa non ne preveda la presenza.  

 Al termine del dibattito il Preside invita il Consiglio a deliberare. 

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; 

PRESO ATTO della rinuncia del Dr. Andrea Pavan, vincitore di procedura 
selettiva per la chiamata, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della Legge 240/2010, di un 
professore di II fascia nel SSD M-PSI/01 per le esigenze della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, alla presa di servizio presso il nostro Ateneo 

DELIBERA 

a maggioranza, con 6 astensioni (proff. Traini, Besutti, Acconci, Bortoletto, 
Cocco e Giannini) 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. 

 Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.30. 

              Verbalizza                                                                  Il Preside 

   Prof.ssa Paola Besutti                                       Prof. Christian Corsi 


