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L’anno 2018, il giorno mercoledì 07 febbraio alle ore 13.50 presso l’Aula 9 della sede di Coste S. 

Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della comunicazione 

nella composizione allargata a tutte le rappresentanze – studenti esclusi, con il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2017/2018: provvedimenti; (SSQD) 

4. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations” 

(Responsabile scientifico Dr. Nico Bortoletto): provvedimenti; (SCSR) 

5. Utilizzo punti organico assegnati alla Facoltà dal CdA del 24.01.2018: provvedimenti 

6. Varie ed eventuali. 

 

Presenze/assenze: 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FRANCESCO BENIGNO X   

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

FABRIZIO ANTOLINI  X  

PAOLA BESUTTI X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

PARISIO DI GIOVANNI  X  

MASSIMO CARLO GIANNINI  X  

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

RICERCATORI    

NICO BORTOLETTO X   

ADOLFO BRAGA X   

EMILIO COCCO  X  

FABRIZIO DERIU X   

ROSSELLA DI FEDERICO  X  

FABIO DI GIANNATALE X   
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PIERO NICOLA DI GIROLAMO X   

LUCIA ESPOSITO X   

GABRIELE GRAVINA  X  

LUIGI MASTRANGELO X   

QUERCIOLO ODOARDO MAZZONIS X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

CLELIA PIPERNO  X  

ALESSANDRA RUGGIERO X   

FRANCESCA VACCARELLI X   

PERSONALE TAB PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

SCHIAVONE LUCIA   X  

FIORETTI ANTONELLA   X 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

LISA PARMEGIANI X   

  

Partecipa il Segretario Amministrativo Dr.ssa Lisa Parmegiani. 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 13.55. 

Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al Prof. Raffaele 

Mascella di procedere alla verbalizzazione.  

Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno.  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
Presa visione del verbale della seduta del 24 gennaio 2018 (seduta allargata a tutte le rappresentanze 

- studenti esclusi) in assenza di rilievi, il Consiglio lo approva all’unanimità. 

 

2. Comunicazioni; 
- Il Preside comunica che con D.R. n. 26 del 31.01.2018 è stata disposta la cessazione del Prof. 

Marcello Fantoni dal ruolo dei professori universitari di I fascia presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, per dimissioni volontarie, con effetto dal 31 dicembre 2017. 

 

- Il Preside comunica che il Prof. Benigno, vincitore di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 

18, comma 1 della Legge 240/2010 presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel settore 

concorsuale 11/A2 Storia moderna, SSD M-STO/02, sarà nominato professore ordinario presso il 

suddetto Ateneo a far data dal 1° marzo 2018.  

 

- Il Preside comunica che prossimo Consiglio di Facoltà si terrà, auspicabilmente, il 21 febbraio pv. 

 

3. Bando incarichi supplenza/contratto a.a. 2017/2018: provvedimenti; (SSQD) 
Il Preside presenta al Consiglio le domande di supplenza/contratto pervenute a seguito del bando 

pubblicato dalla Facoltà il 25 gennaio 2018 e scaduto il 5 febbraio 2018 relativo agli incarichi di 

insegnamento di cui all’ALL.TO A; illustra poi il lavoro di valutazione delle suddette istanze 
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effettuato da una Commissione appositamente convocata e riunitasi in data 6 febbraio 2018, costituita 

dal Preside stesso e dai Professori Raffaele Mascella, Paola Besutti e Luca Tallini. 

  

PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla suddetta Commissione; 

VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti dal predetto bando e la 

conformità degli insegnamenti banditi con quelli contenuti nell’ALL.TO “A” al bando stesso; 

VERIFICATA, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi o di eventuali situazioni di incompatibilità in relazione alla documentazione 

presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dai singoli candidati ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, D.Lgs. n. 165/2001; 

VERIFICATE, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi disponibili, le dichiarazioni 

concernenti “I dati relativi all’assunzione di altre cariche presso Enti Pubblici o Privati e di altri 

incarichi con oneri a carico della Finanza Pubblica” (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotte dai singoli 

candidati; 

  

la Commissione ad hoc riunita ha proposto di attribuire i seguenti incarichi di insegnamento e chiede 

d’intervenire al fine di esprimere approvazione ovvero osservazioni. 

  

CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (CLASSE L20): 

  

-    Per l’insegnamento di Laboratorio Televisivo – SSD L-ART/06 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 

1 domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Dott.ssa 

Clarissa Montilla per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del 

candidato, la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di Laboratorio 

Televisivo, a titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018, alla Dott.ssa Clarissa Montilla - compenso al 

netto del c/ente € 900,00. 

  

CORSO DI STUDIO IN MANAGEMENT AND BUSINESS COMMUNICATION (CLASSE 

LM59): 

  

-    Per l’insegnamento di European Economy – SSD SECS-P/02 (6 CFU – 36 ore) è pervenuta N. 1 

domanda di supplenza. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dal Dott. Paolo 

Canofari per il conferimento di un contratto di diritto privato. Valutato il curriculum del candidato, 

la Commissione propone unanimemente di attribuire l’insegnamento di European Economy, a 

titolo retribuito per l’a.a. 2017/2018, al Dott. Paolo Canofari – compenso al netto del c/ente € 

900,00. 

  

Il Consiglio di Facoltà approva la proposta della Commissione e delibera l’affidamento degli 

insegnamenti relativi ai corsi Laboratorio Televisivo (L-ART/06) ed European Economy (SECS-

P/02) rispettivamente alla Dott.ssa Clarissa Montilla ed al Dott. Paolo Canofari. 

Il Preside chiede contestualmente ai Presidenti di CdS di prendere contatto tempestivamente con i 

nuovi docenti per calendarizzare le attività. 

 

 

4. Progetto APPRODI “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations” 

(Responsabile scientifico Dr. Nico Bortoletto): provvedimenti; (SCSR) 
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Il Preside informa il Consiglio che il Senato Accademico nella seduta del 22.11.2017, ha approvato  la 

realizzazione del progetto dal titolo “From Ancient Maritime Routes to eco-tourist destinations 

(APPRODI) nell’ambito del Programma di Cooperazione Transnazionale INTERREG V B - 

ADRION 2014-2020 (Responsabile Scientifico per UniTE Prof.Nico Bortoletto), autorizzando la 

sottoscrizione del Subsidy Contract e del Partnership Agreement a cura del Magnifico Rettore, quale 

legale rappresentante. 

Obiettivo specifico del Progetto, che vede l’Ateneo impegnato come Capofila, è quello di promuovere 

la valorizzazione sostenibile e la conservazione del patrimonio naturale e culturale quale elemento di 

crescita nell’area Adriatico Ionica; la sua durata è di 24 mesi (dal 01.01.2018 al 31.12.209). 

Il budget complessivo del progetto è di € 969.243,10; il finanziamento accordato all’Università di 

Teramo, nell’ambito del progetto in parola, è di € 155.740,00, senza oneri a carico dell’Ateneo e sarà 

attribuito alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, che ne curerà la gestione amministrativo-

contabile. 

Il Preside invita il Prof. Bortoletto ad illustrare i contenuti del progetto.  

Il Prof. Bortoletto spiega che si tratta di un progetto multidisciplinare volto alla riscoperta degli 

antichi porti adriatici. L'ente promotore è stato il comune di Ortona; l'unità di Teramo si farà carico 

del Project management e dello sviluppo del marketing turistico nei porti storici. I partner coinvolti 

sono 9: 

Università di Teramo (Lead Partner) 

Città di Ortona 

Università Cà Foscari Venezia 

Città di Durazzo 

Ministero della Cultura - Direzione Regionale della Cultura Nazionale Durazzo 

Università dello Ionio - Comitato di Ricerca 

Città di Corfù 

Agenzia Regionale di Sviluppo della Città di Dubrovnik 

Università di Zara  

Come previsto dall'Application Form occorre costituire il Project Office (PO) di UNITE per la 

gestione del progetto. A tal fine il Prof. Bortoletto propone i seguenti nominativi: 

Project Coordinator: Nico Bortoletto 

Communication Officer (and Vice-Coordinator): Emilio Cocco 

Financial Officer: Lisa Parmegiani 

Il Consiglio di Facoltà unanime approva. 

 

Alle 14.25 entra il Prof. Manuel De Nicola. 

 

5. Utilizzo punti organico assegnati alla Facoltà dal CdA del 24.01.2018: provvedimenti 
Il Preside richiama le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 24 

gennaio 2018, in base alle quali sono stati assegnati alla Facoltà di Scienze della comunicazione 1,70 

P.O. da utilizzare per le chiamate di professori o ricercatori. 

Il Consiglio di Facoltà, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera di mettere in 

programmazione la chiamata di 2 professori di prima fascia e la chiamata di 5 professori di seconda 

fascia, ai sensi della legge 240/2010. 

Il Preside comunica che nell’ambito dei Consigli ristretti saranno deliberati i settori concorsuali e gli 

altri elementi richiesti dal Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e 

seconda fascia dell’Ateneo. 
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Il Prof. Benigno sottolinea come questa distribuzione di risorse sia un premio per il lavoro della 

Facoltà, e come l'Ateneo abbia tenuto conto di tutti gli sforzi fatti. 

Il Preside ricorda le modalità con cui è avvenuta l'assegnazione, una parte distribuita equamente, una 

parte relativa all’incremento degli iscritti rispetto al 2011, una parte relativa ai risultati della VQR. 

Il Rettore sottolinea come si tratti di un premio per la Facoltà, che ha dimostrato una virtuosità 

evidente, con un incremento degli immatricolati considerevole. Il prevalere di questo criterio ha 

determinato come linea vincente quella adottata dalla Facoltà. Il grande salto da fare è quello di 

guardare all'utenza intercettata e di attivare modalità che permettano agli studenti di laurearsi in corso, 

nel rispetto di obiettivi e risultati attesi dai vari CdS e mantenendo fermo il criterio del riconoscimento 

di crediti molto limitato anche a fronte di lunghe e circostanziate esperienze professionali. 

Lo sforzo da fare come Ateneo è di aiutare le Facoltà ad incrementare gli iscritti e ad esportare la 

virtuosità della coorte ad altre Facoltà. La premialità finanziaria e la premialità in termini di punti 

organico dovranno costituire un modello da esportare anche alle altre Facoltà. 

A tal proposito, il Preside ricorda che tutta la prima premialità è stata utilizzata per la ricerca. 

  

6. Varie ed eventuali 
Il Preside comunica che nel Senato Accademico del 24 gennaio u.s. il Rettore ha assegnato un posto 

da associato da bandire secondo l’Art. 18, comma 1, Legge 240/2010, alla Facoltà di Scienze della 

comunicazione. Alla luce di questa assegnazione e in vista della probabile assegnazione di un RTDB 

in seguito al piano previsto dal MIUR, il Preside chiede ai docenti di iniziare la discussione sui 

possibili settori scientifico-disciplinari da rafforzare o da proporre ex-novo per rendere più efficace 

l’offerta formativa. 

Il Prof. Benigno sottopone l'esigenza del settore M-STO/02 di mantenere una continuità a fronte del 

suo imminente trasferimento a Pisa, anche in considerazione della cessazione dal servizio del prof. 

Fantoni e, precedentemente, della prof.ssa Nicoletta Bazzano. I risultati del gruppo nella VQR si sono 

confermate buone e la proposta è di attribuire il posto da ricercatore alla Storia Moderna. 

La prof.ssa Morselli prende la parola a nome dell'Area 10 cercando di fare il punto della situazione. 

In Ateneo ci sono 9 unità, di cui 8 nella nostra Facoltà. Anche nella ricerca i risultati dell'Area sono 

buoni, così come nella Terza Missione. Ovviamente in questo quadro si inserisce anche l'istituzione 

del CdS in DAMS ed emerge la richiesta di studenti e del territorio all'istituzione di un CdS magistrale 

sul patrimonio artistico e paesaggistico abruzzese; a questo progetto sta lavorando la prof.ssa Besutti; 

inoltre è prevista a breve la firma del Protocollo d’intesa con la Soprintendenza dei beni culturali 

dell’Abruzzo. Sottolinea infine l’importanza dell’attività scientifica del settore a livello nazionale, 

testimoniata dalla presentazione di 3 PRIN. La richiesta è di utilizzare il posto di RTDB in uno dei 

settori  L-ART. 

Il Rettore presenta le criticità del settore SECS-P/07 per via del carico didattico molto alto, che vede 

i professori del settore impegnati in tutti i CdS della Facoltà, nelle Interfacoltà e nei CdS 

Interuniversitari (con la Sapienza). La proposta è di effettuare la chiamata del professore associato 

esterno nella disciplina SECS-P/07. Un associato esterno permetterebbe a ciascun professore del 

settore di avere un carico meno sproporzionato. Questo discorso va oltre l'assegnazione dei p.o. 

perché si tratta della chiamata esterna assegnata dall'Ateneo a prescindere da tali attribuzioni. Queste 

attribuzioni, peraltro sono arrivate in Facoltà e a Scienze Politiche, dopo che in passato erano state 

interessate le altre Facoltà dell'Ateneo. 

La Prof.ssa Besutti prende la parola per informare sulla situazione che si sta prospettando e di cui si 

sta occupando personalmente. Si sta facendo sia un lavoro come DAMS, che non può avere coorti 

così cospicue come in Scienze della Comunicazione, con una strategia mirata, favorendo anche 

l'alternanza scuola-lavoro. In particolare si sta studiando la possibilità di attivare un CdM nella classe 
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LM65 che sembra essere attrattiva come sbocchi e che si potrebbe attivare sulla base delle forze che 

sono nella Facoltà; in ogni caso è in corso un'esplorazione per capire la fattibilità di un progetto 

interuniversitario. Dunque chiede alla Facoltà di investire su quest'area che ha l'ambizione di 

rispondere ad una richiesta del territorio, formare professionalità molto richieste e garantire anche 

una continuità formativa agli studenti che iniziano il processo formativo universitario presso la nostra 

Facoltà. 

Il Preside Benigno ricorda la possibilità di riprendere l'attività formativa del Master in giornalismo, 

che la Facoltà ha organizzato in passato sotto la sua presidenza. Può essere infatti strategico formare 

tutti gli agenti della comunicazione del territorio, riprendendo il filo interrotto qualche anno fa. 

Il Preside ricorda che il prossimo anno ci sarà il pensionamento del prof. Di Giovanni, in un settore 

che è fondamentale nei CdS della Facoltà. Ciò significa che nel prossimo futuro dovremo prendere 

in considerazione il problema e trovare una soluzione. 

  

 Alle ore 14.54 nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori. 

       

       

 

   Verbalizza  Il Preside 

 

 Prof.  Raffaele Mascella Prof. Stefano Traini 


