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 L’anno 2020, il giorno mercoledì 15 gennaio 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. Calendario didattico a.a. 2019/2020: modifiche sessioni esami di 

profitto e di laurea (SSQD) 
5. Workshop II semestre a.a. 2019/2020 (SSQD) 
6. Definizione attività didattiche OFA CdS triennali a.a. 2019/2020 

(SSQD) 
7. Insegnamento opzionale “Psicologia dei nuovi Media” (CdS 

L20) a.a. 2019/2020: provvedimenti (SSQD) 
8. Richiesta patrocinio Associazione Artisti per il Matta (SCSR) 
9. Conferenza di Facoltà 
10. Progetto ERASMUS + Strategic Partnership con Polonia  
11. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
12. Varie ed eventuali 

  
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E 

II FASCIA E AI RICERCATORI 

  

13. Affidamento gratuito incarico di insegnamento Prof. Di Giovanni 
a.a. 2019/2020 (SSQD) 

14. Nulla osta afferenza docenti Corso dottorato esterno (SCSR) 
15. Proposta rinnovo annuale assegno di ricerca dott. Antonio Prencipe 

(SCSR) 
  

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 

 16.  Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa settore 

 concorsuale 10/L1 - SSD L-LIN/12 (SCSR) 

 

        

     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 
  

ROBERTA PICCINELLI 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. 
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 04 dicembre 2019.   
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. 
  

2. COMUNICAZIONI 
 
Il Preside comunica che il prossimo Consiglio di Facoltà è convocato per il 
giorno 05.02.2020, come da programmazione. 
 
Il Rettore, nella seduta odierna del Senato Accademico, ha confermato che il 
10 febbraio p.v. ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico con la presenza 
del Presidente della Repubblica; per partecipare all’evento sarà necessario 
accreditarsi attraverso la compilazione di un modulo di adesione. 
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Il Senato Accademico, nell’odierna seduta, su proposta della Facoltà di 
Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, ha deliberato l’istituzione 
per il prossimo anno accademico di un CdS triennale in Scienze e culture 
gastronomiche per la sostenibilità (L-GASTR), al quale concorreranno tutte le 
Facoltà dell’Ateneo. Arriverà un estratto del Senato Accademico relativo 
all’approvazione della suddetta proposta, a cui seguirà la discussione in 
Consiglio di Facoltà. 
 
Il Preside comunica l’adesione della Facoltà al progetto della Fondazione 
AIRC (25 gennaio p.v.) con la vendita di arance in piazza a scopi benefici. Il 
Preside sarà presente assieme agli studenti per incentivare questa importante 
iniziativa. 
 
Alle ore 13.48 esce il Prof. Coen. 
 
Il Preside ricorda la scadenza del termine per la consegna alla Presidenza dei 
Registri delle attività didattiche per l’a.a. 2018/2019, fissato per il 15 gennaio 
p.v.; verrà costituita una Commissione per il miglioramento dell’attuale 
formulario. 
 
Il Preside comunica che a seguito della pubblicazione del bando per la 
partecipazione degli studenti al viaggio di istruzione “Treno della Memoria 
2020” e alla successiva riapertura dei termini di presentazione delle domande, 
sono pervenute in totale n. 7 domande.  
 
Il Preside dà la parola alla Prof.ssa Besutti per la seguente comunicazione: 
- Accordo di cooperazione con l’Università North (Croazia). 
 
- Il Preside ricorda la riunione fissata dal Rettore per il 22 gennaio p.v. alle ore 
10.30 per analizzare il contenuto del Bando VQR 2015/2019; invita tutti a 
partecipare. 
 
- Il Preside comunica che in data 14.01.2020 si è riunita la Commissione AQR 
di Facoltà per discutere le modifiche e le integrazioni del Documento politiche 
per la qualità della ricerca e della terza missione 2019-2021, a seguito delle 
osservazioni di carattere generale formulate dall’Area Ricerca, valide per tutte 
le Facoltà. Il Documento redatto dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione 
ha ricevuto il plauso degli Organi di Ateneo ed è stato assunto a modello di 
riferimento per le altre Facoltà. 
 
- Il Preside comunica che si è conclusa la procedura di reclutamento di due 
borse di collaborazione per gli studenti dei CdS magistrali in Management and 
Business Communication e in Media, Arti, Culture, aventi ad oggetto il 
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supporto all’attività didattica e organizzativa del corso di studio in Scienze 
della Comunicazione. 
 

  3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Il Preside sottopone al Consiglio n. 21 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data 08.01.2020, come da verbale 
allegato. 

 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

Verbale Commissione pratiche studenti del 08.01.2020 (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. CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2019/2020: MODIFICHE 

SESSIONI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA (SSQD) 
 

Il Preside propone di accogliere la richiesta degli studenti di inserire 2 

nuovi appelli 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 

partire dall’anno accademico 2019-2020.  

La richiesta è motivata dall’esigenza di garantire agli studenti la possibilità 

di ripartire al meglio il carico didattico durante il proprio percorso di studi. 

Raccomanda dunque ai Presidenti dei CdS di prevedere, per i suddetti 

insegnamenti, l’inizio delle lezioni il primo giorno utile di ciascun 

semestre, in modo tale che la conclusione dei Corsi sia compatibile con il 

nuovo calendario degli appelli. 

Il Preside propone inoltre l’attivazione di un appello di laurea aggiuntivo 

a fine novembre per i corsi di laurea triennale, in considerazione del 

numero sempre più elevato di laureandi, mentre per i corsi di laurea 

magistrale propone un’unica sessione di laurea autunnale a fine novembre. 
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Il Preside informa inoltre che la prossima settimana convocherà i Presidenti 

dei CdS per discutere una bozza di Regolamento Tesi di laurea da 

approvare entro il mese di marzo. 

  

Seguono diversi interventi. 

Il Prof. Traini ha qualche perplessità circa la duplicazione delle sessioni di 

laurea a fine novembre alla quale soluzione preferirebbe un’unica sessione 

autunnale a metà novembre, anche per non creare troppe interruzioni 

all’attività didattica. 

La Prof.ssa Ruggiero ritiene che due date consentano di ripartire meglio il 

lavoro. 

Il Prof. D’Amico, in considerazione del fatto che alcune università 

richiedono, per l’iscrizione alle lauree magistrali, il conseguimento del 

titolo di laurea entro il mese di ottobre, ritiene utile dare agli studenti dei 

corsi triennali anche questa opportunità; pertanto concorda sulla scelta di 

prevedere due appelli per le lauree triennali. 

Al termine della discussione 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 il Regolamento didattico di Ateneo (D.R. 411 - 19.8.2008); 

  

- Visto il Calendario didattico a.a. 2019/2020 approvato dal Consiglio di 

Facoltà nella seduta del 15.05.2019; 

  

- Tenuto conto dei rilievi formulati 

  

DELIBERA 

  

di approvare le seguenti modifiche al Calendario didattico a.a. 2019/2020: 

  

-  inserire, a partire dall’anno accademico 2019-2020, 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; 
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- attivare un appello di laurea aggiuntivo alla fine di novembre per i corsi 

di laurea triennale; per i corsi di laurea magistrale verrà attivata un’unica 

sessione di laurea autunnale a fine novembre. 

  

Alle 14.03 esce il Prof. Andrea Sangiovanni. 
 

 5. WORKSHOP II SEMESTRE A.A. 2019/2020 (SSQD) 

Il Preside informa preliminarmente il Consiglio che sarà organizzata nei 
prossimi giorni una riunione con i Presidenti dei CdS per modificare il 
progetto formativo della Facoltà attinente ai workshop. All’incontro saranno 
chiamati a partecipare anche i rappresentanti degli studenti nei CdS. 

Il Preside riferisce che i Consigli dei Corsi di Studio in Media, Arti, Culture 
(LM 65) ed in Scienze della Comunicazione (L20), nelle rispettive sedute 
dell’11 dicembre 2019 e dell’8 gennaio 2020, hanno deliberato le proposte di 
istituzione/attivazione dei Corsi workshop relativi al II secondo semestre 
A.A. 2019-20, come sotto riportate: 

CORSO DI STUDI IN MEDIA, ARTI, CULTURE (LM 65) 

1) Cultura e spettacolo: la comunicazione per i media: l’obiettivo del 

workshop sarà formare la figura del comunicatore, una figura professionale 

che sappia portare all’attenzione dei media, tradizionali e nuovi, i beni 

culturali e gli eventi culturali: convegni, mostre di arti visive, spettacoli dal 

vivo (teatro, musica, danza, etc.), presentazioni editoriali, cinema, 

intrattenimento, etc. Il workshop dovrà quindi offrire agli studenti gli 

strumenti fondamentali per imparare a gestire l’attività di ufficio stampa in 

ambito culturale, articolandosi intorno ad alcuni punti fondamentali: 

fondamenti della scrittura giornalistica per i media tradizionali e i new media; 

analisi del contenuto da comunicare, progetto e strategia di comunicazione; 

strumenti di comunicazione online e offline; redazione di un comunicato 

stampa; preparazione della cartella stampa; organizzazione della conferenza 

stampa; preparazione della rassegna stampa. 

2) Social presence: gestione e comunicazione del progetto culturale sul web: 

il workshop dovrà avere lo scopo di insegnare agli studenti a capire le 

caratteristiche e le opportunità dei social come strumento di marketing e di 

relazione con il cliente; a definire la digital e social presence del brand; a 

pianificare un’iniziativa di marketing utilizzando i social media e le digital PR; 

a comprendere in linea generale le opportunità del Social Advertising (ADS); 
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a comprendere l’influenza che i social network e la reputazione online hanno 

sul processo di acquisto, quindi a monitorare e ad analizzare la reputazione 

online; infine, a definire il giusto set di indicatori di performance. 

3) Sceneggiatura, realizzazione e promozione di un cortometraggio: 

obiettivo del workshop dovrà essere quello di fornire agli studenti i mezzi 

teorici e tecnici per comprendere le modalità di scrittura, ripresa e 

distribuzione di un audiovisivo breve. Agli studenti dovranno essere forniti 

fondamenti di sceneggiatura, di produzione (con esempi concreti derivanti da 

esperienze di lavoro sul set) e di organizzazione di eventi culturali tesi a 

promuovere la conoscenza e la diffusione del cortometraggio (con esempi 

tratti dall’esperienza di direzione artistica di un festival o altro evento 

pubblico).    

4) Ideazione, produzione e promozione di uno spettacolo teatrale: i 
partecipanti dovranno essere invitati a presentare un progetto di spettacolo 
prestando attenzione all’insieme degli elementi artistici e tecnici che 
concorrono alla composizione di una performance teatrale (il materiale di 
partenza, le motivazioni, la stesura del copione/partitura, autori e attori, gesti 
e azioni, musica e disegno del suono, scene, costumi, luci, utilizzo di 
tecnologia multimediale, ecc.). In base al tema e alla relativa idea di messa in 
scena/regia i partecipanti dovranno poi essere portati a ragionare sul sistema 
e sugli strumenti di comunicazione da utilizzare per promuovere il prodotto 
artistico finale.  

La proposta del Consiglio del CdS LM65, contenuta nel verbale dell’11 

dicembre 2019, prevede che ciascun workshop consti di 15 ore di lezione a 

fonte di 1,5 cfu. 

A riguardo il Preside riferisce di aver rappresentato alla Prof.ssa Lucia 

Esposito, Presidente del Corso, che il Consiglio della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, sin dalla prima attivazione, ha espressamente previsto che le 

lezioni dei workshop abbiano una durata complessiva di 20 ore e richiedano 

una frequenza certificata di almeno 16 ore ai fini del conseguimento di 2 CFU. 

Interviene la Prof.ssa Besutti la quale ricorda che in fase di progettazione del 

corso di laurea magistrale LM65 erano stati concepiti workshop molto tecnici 

da 1 CFU (es. art bonus).  
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In considerazione di ciò, la Prof.ssa Esposito si è impegnata ad uniformare 

l’organizzazione dei corsi workshop proposti dal CdS LM65 alla citata 

delibera del Consiglio di Facoltà, previa informazione ai componenti del CdS. 

 CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L 20) 

1) Giornalismo di crisi. 

2) Grafica: conoscenza di software tipo Canva e Photoshop, e di elementi di 
base dei linguaggi grafici per la pubblicità e per il marketing; 

3) Big Data; 

4) Parlare in pubblico. 

In relazione alla proposta di cui al punto 3, il Presidente del CdS, Prof. Gabriele 

D’Autilia, si è accordato con gli studenti affinché esprimessero, entro pochi 

giorni, una loro preferenza tra un workshop sui Big Data e uno più di base 

sulla comunicazione del web. 

Non essendo pervenute manifestazioni di interesse, il Preside riferisce che il 

workshop non sarà attivato. 

Il Preside evidenzia altresì che, analogamente a quanto previsto per i 

workshop attivati nel I semestre, si rende necessario vincolare 

l’istituzione/attivazione di tutti i workshop proposti per il II semestre al 

raggiungimento di un numero minimo di 5 iscrizioni per ciascun corso. 

A riguardo ricorda che il costo di ciascun workshop, a fronte di n. 20 ore di 
lezione, è pari a € 500,00 + 32,70% di c/ente per un totale di € 663,50. 

Il costo complessivo riferito a 7 workshop ammonta pertanto a € 4.644,50 
comprensivo di c/ente. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il 
Presidente propone di utilizzare i fondi del contributo di Facoltà del Progetto 
CODI00012 – CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 2016/2017. 

Il Presidente invita quindi il Consiglio di Facoltà a deliberare in merito alle 
sopra esposte proposte. 

ALLEGATI IN VISIONE 

- Proposta deliberata dal Consiglio di Corso di Studio LM65 del 11.12.2019; 
- Verbale Consiglio di Corso di Studio L20 del 08.01.2020; 
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IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Udito il Preside; 

- Preso atto delle proposte formulate dai Consigli di Corso di Studio in Media, 
Arti, Culture e in Scienze della Comunicazione 

DELIBERA 

di approvare l’attivazione, per il II semestre dell’a.a. 2019-20, dei corsi 
workshop di seguito elencati, subordinatamente al raggiungimento di almeno 
5 preiscrizioni per ciascun corso. 

CORSO DI STUDI IN MEDIA, ARTI, CULTURE, (LM 65) 

1) Cultura e spettacolo: la comunicazione per i media. 

2) Social presence: gestione e comunicazione del progetto culturale sul web. 

3) Sceneggiatura, realizzazione e promozione di un cortometraggio.    

4) Ideazione, produzione e promozione di uno spettacolo teatrale. 

CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (L 20) 

1) Giornalismo di crisi 

2) Grafica: conoscenza di software tipo Canva e Photoshop, e di elementi di 
base dei linguaggi grafici per la pubblicità e per il marketing; 

3) Parlare in pubblico 

Il costo complessivo per i 7 workshop gestiti dalla Facoltà per il II semestre 
A.A. 2019/2020, pari ad euro a € 4.644,50 comprensivo di c/ente trova 
copertura sul Progetto CODI00012 – CONTRIBUTO DI FACOLTA’ A.A. 
2016/2017. 

 6. DEFINIZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE OFA CDS TRIENNALI 

A.A. 2019/2020 (SSQD) 

Il Preside invita i Presidenti dei CdS triennali, Proff. Besutti e D’Autilia, ad 
illustrare quanto deliberato dai rispettivi Consigli in materia di OFA. 

La prof.ssa Besutti riferisce che il CdS L3, nella seduta del 27 novembre u.s, ha 
definito sia le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi per gli 
studenti che hanno sostenuto il test di verifica delle conoscenze in entrata 
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nell’A.A. 2018/19, sia le aree oggetto del test e le correlate modalità di 
svolgimento per gli studenti immatricolatisi nell’A.A. 2019/20. 

  

Per quanto concerne l’A.A. 2018/19, partendo dal dato oggettivo che ha visto 
la maggior parte degli studenti superare la prova, il CDS ha proposto quanto 
segue: 

1) per chi non ha ottenuto esito sufficiente in un’area, ma abbia nel frattempo 
superato l’esame di area, il deficit sia da considerare recuperato così come 
documentato dal verbale dell’esame o degli esami corrispondenti; 

2)  deve essere considerata parimenti assolta la verifica in entrata per chi, pur 
non avendo sostenuto il test, abbia nel frattempo superato gli esami 
corrispondenti alle aree testate, così come documentato dalle aree d’esame; 

3)  per coloro che non avessero superato il test né gli esami corrispondenti, si 
propone un colloquio con i docenti delle aree sottoposte a verifica, i cui esiti 
dovranno essere registrati su un apposito verbale cartaceo. 

La verifica delle competenze in entrata ed eventuale OFA devono essere 
assolti entro il primo anno di corso. 

Relativamente all’A.A. 2019/20, non essendo più previsto un insegnamento di 
Storia al I anno, sono state individuate le seguenti aree da sottoporre a 
verifiche: 

1) Comprensione di testi in lingua italiana (10 domande); collegato all’esame 
di Semiotica 

2)   Comprensione di testi in lingua inglese, livello A” (10 domande);  collegato 
all’esame di English for visual and performing arts; 

3) Elementi di Storia dell’Arte (10 domande); collegato all’esame di Storia 
dell’Arte; 

4) Elementi di Storia e teoria musicale; collegato all’esame di Musicologia 
applicata. 

Il test si compone di 40 domande a risposta multipla (4 opzioni di cui 1 esatta); 

le risposte esatte vengono valutate +1 punto, quelle non espresse o errate 0 

punti. 
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La prova si intende superata raggiungendo il punteggio di 24/40 (pari al 60% 

delle risposte esatte). 

Le modalità di recupero di eventuali OFA verranno successivamente 

comunicate agli studenti che non superassero la prova; in ogni caso gli OFA 

devono essere assolti entro il I anno di corso. 

La prof.ssa Besutti sottolinea infine che, mentre per lo scorso anno accademico 

si è tenuta un’unica sessione di verifica, per l’anno accademico corrente si è 

deciso di organizzare due sessioni, la prima delle quali si è svolta il 18 

dicembre u.s. 

Prende la parola il prof. D’Autilia, il quale riferisce che, per l’A.A. 2019/20, i 
test di verifica delle conoscenze iniziali relativi al CDS L20 sono stati 
somministrati a tutti gli studenti appartenenti alla coorte ATSC; i test sono ora 
in fase di correzione. 

Per quel che concerne gli altri studenti, circa 150, è si è già tenuta una prima 
sessione di verifica, cui hanno partecipato circa 100 immatricolati; per gli 
assenti avrà luogo una seconda tornata. 

Relativamente all’ A.A. 2018-2019 il prof. D’Autilia, dopo aver evidenziato che 
solo tre studenti non hanno superato il test tenutosi lo scorso anno, fa presente 
che i correlati gli obblighi formativi aggiuntivi potranno essere colmati 
mediante colloquio con i docenti titolari delle materie nelle quali sono emerse 
lacune. 

Comunica, infine, che sia la seconda sessione degli Ofa 2019-2020, sia i 
recuperi 2018-2019 si svolgeranno nelle prime tre settimane dopo l’inizio del 
II semestre, cioè dopo l’11 febbraio.  

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

- Verbale CdS in Scienze della Comunicazione (L 29) del 08.01.2020 
- Verbale CdS in DAMS (L 3) del 27.11.2020 

 
Il Consiglio prende atto. 

 
 
 7. INSEGNAMENTO OPZIONALE “PSICOLOGIA DEI NUOVI 

MEDIA” (CDS L 20) A.A.    2019/2020: PROVVEDIMENTI (SSQD) 

Il Preside ricorda che l’offerta formativa della Facoltà A.A. 2019/20 prevede, 
nell’ambito degli insegnamenti a scelta del III anno del CdS in Scienze della 
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Comunicazione (COORTE 2017/2018), l’insegnamento in Psicologia dei 
Nuovi Media (6 cfu SSD M-PSI/01) attribuito al Prof. Parisio Di Giovanni. 

In seguito a collocamento in quiescenza, a far data dal 1° novembre 2019, il 

docente ha perso la titolarità di tutti i corsi a lui attribuiti. 

In considerazione di ciò, il Preside rileva l’opportunità di espungere il citato 

insegnamento in Psicologia dei Nuovi Media dall’offerta formativa della 

Facoltà A.A. 2019/2020. 

Tale opportunità si fonda su ponderate considerazioni, delle quali almeno due 

appaiono dirimenti: l’impossibilità oggettiva di attribuire l’incarico ad altro 

docente della Facoltà, atteso 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, ha rinunciato alla presa di servizio presso l’Università 

di Teramo; l’ampio bacino di esami opzionali offerti dalla Facoltà, che 

consente allo studente di poter optare per il sostenimento di altro esame a 

scelta in luogo di quello in Psicologia dei Nuovi Media. 

Il Preside chiede quindi al Consiglio di esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 
  

- Udito il Preside; 

  

 - Considerata la cessazione dal servizio del Prof. Parisio Di Giovanni a far 
data dal 01.11.2019, disposta con D.R. n. 317 del 13.06.2019; 

  

 - Vista l’offerta formativa dei CdS della Facoltà per l’a.a. 2019/2020      

 approvata dal Consiglio in via definitiva nella seduta del 05.06.2019; 

 
DELIBERA 

 

di disattivare l’insegnamento opzionale di Psicologia dei Nuovi Media 

nell’offerta formativa della Facoltà A.A. 2019/20. 
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 8. RICHIESTA PATROCINIO ASSOCIAZIONE ARTISTI PER IL 

MATTA (SCSR) 
  
  Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal legale rappresentante 

dell’Associazione Artisti per il Matta avente sede legale a Pescara, con mail 
del 02.01.2020, la richiesta di patrocinio per Matta in scena 5° – rassegna di 
teatro, danza, musica e arti visive, che si svolgerà a Pescara presso lo Spazio 
Matta dal 17.01.20 (con anteprima l’11.01.20) al 31.05.20. 

 
Il Preside, sentita la Prof.ssa Besutti, 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 del CdS in DAMS, tenuto conto 
che Spazio Matta è tra i nostri nuovi e più interessanti stakeholders, propone 
al Consiglio di Facoltà la concessione del patrocinio gratuito della Facoltà al 
suddetto evento. 
 
La Prof.ssa Besutti precisa che il patrocinio viene concesso allo spazio Matta 
per l’iniziativa indicata; Spazio Matta ha inoltre stipulato di recente una 
convenzione quadro per altre attività (tirocini, scambi, ecc.).  
 
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 
- Richiesta di patrocinio dell’Associazione Artisti per il Matta trasmessa via 

e-mail il 02.01.2020 (ALLEGATO 2) 
 
 

                                             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 pervenuta acquisita agli atti della Facoltà con prot. n. 
119 del 02.01.2020; 
 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 
 
- Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Prof.ssa Besutti, 
nell'interesse dei profili formativi e delle attività professionalizzanti che 
caratterizzano il CdS in DAMS 
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DELIBERA 

di approvare la proposta di concessione del patrocinio gratuito della Facoltà 
in favore dell’evento Matta in scena 5° – rassegna di teatro, danza, musica e 
arti visive, che si svolgerà a Pescara presso lo Spazio Matta dal 17.01.2020 (con 
anteprima l’11.01.20) al 31.05.2020. 
 

 9. CONFERENZA DI FACOLTÀ 
 

Il Preside cede la parola al Prof. Deriu, Coordinatore della Commissione 
Conferenza di Facoltà, affinchè illustri lo stato dell’arte.  
Il Prof. Deriu riferisce che, a seguito delle diverse proposte formulate, è 
emersa la difficoltà di trovare una tematica coerente con gli obiettivi dei 
Corsi; pertanto è emersa l’idea di aprire una call interna alla quale potranno 
rispondere gruppi di docenti (entro 10 febbraio) con proposte per la 
conferenza di Facoltà che si terrà nel mese di ottobre 2020. 
A breve sarà inviata una mail a tutti i colleghi con l’invito a formulare 
proposte da sottoporre al vaglio della Commissione. 
Il gruppo proponente costituirà il comitato scientifico del convegno 
insieme alla commissione. In caso di pluralità di iniziative meritevoli potrà 
essere definito anche un ciclo di edizioni per i prossimi anni. 

 
   
 10. PROGETTO ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIP CON 

POLONIA 
 

Il Preside riferisce che è pervenuta dalla Prof.ssa Paola Pittia, in qualità di 
delegato del Rettore per l’internazionalizzazione, la comunicazione relativa 
all’adesione dell’Ateneo in qualità di Partner al progetto ERASMUS+ KA2, 
Strategic partnership for School Education, ammesso a finanziamento dalla 
Commissione europea con Agreement n. 2019-1-PL01-KA201-065806.  

Il progetto Erasmus + “Old and new Europe – culture as a key to understand 
social and political transformations”, azione chiave 2 - partenariati strategici 
per l'istruzione scolastica, è iniziato il 1 ° settembre 2019 e durerà fino al 31 
agosto 2022, coinvolgendo partner da 

- Polonia (Centro franco-polacco come leader/coordinatore e Scuola    
Elementare di Lamkowo come partner),  

- Italia (Istituto comprensivo Folignano-Matignano e UNITE)  

- Portogallo (scuola media a Sao Bruno).  
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L'obiettivo principale è stimolare gli alunni a interessarsi alle materie 
artistiche, offrendo loro e agli insegnanti diverse opportunità e strumenti, 
come seminari internazionali e campi artistici o lo sviluppo di metodi didattici 
innovativi. 

Il progetto è stato già ammesso a finanziamento per un importo totale di € 
113.740,00 e l’Ateneo di Teramo entrerà nel partenariato con una serie di 
attività di sviluppo di materiale didattico per ragazzi nel campo culturale ed 
organizzazione di workshop. 

Il budget a disposizione di UniTe/Facoltà di Scienze della Comunicazione, 
pari a € 13.044,00 sarà destinato alle attività di individual 
support+management, oltre che alla copertura delle spese previste per i 
meetings e sarà gestito a livello amministrativo dall’Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali. 

I possibili potenziali benefici delle attività per UniTE/Facoltà SCOM sono i 
seguenti: 

- Internazionalizzazione e networking con partner stranieri; 

- Disseminazione e orientamento per i CdS;  

- Terza missione  

A seguito di una ricognizione effettuata è emerso l’interesse dei seguenti 
colleghi a partecipare al Progetto: Paola Besutti (referente), Lucia Esposito, 
Alessandra Ruggiero, Fabrizio Deriu, Gabriele D’Autilia, Andrea 
Sangiovanni. 

Il Preside, alla luce di quanto sopra esposto, invita il Consiglio ad esprimersi 
in merito all’interesse della Facoltà a partecipare al progetto. 

ALLEGATI IN VISIONE: 

- Documentazione PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA201-065806 
KA2, STRATEGIC PARTNERSHIP for SCHOOL EDUCATION 

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; 
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- Vista la proposta della Prof.ssa Pittia, Delegato del Rettore 
all’Internalizzazione; 

- Visto il progetto “Old and new Europe – culture as a key to understand social 
and political transformations” - ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA201-065806 KA2, 
STRATEGIC PARTNERSHIP for SCHOOL EDUCATION; 

- Vista la nota del 27.11.2019 del Centrum Polsko-Francuskie con cui viene data 
comunicazione all’Ateneo dell’affidamento in qualità di partner del progetto 
in parola con un budget complessivo di € 113.740,00, nell’ambito del quale la 
quota destinata all’Università di Teramo è pari ad € 13.044,00; 

- Valutata l’importanza e la rilevanza del finanziamento accordato 
all’Università degli Studi di Teramo per la realizzazione del suddetto progetto 
nell’ambito del programma ERASMUS+ KA2, Strategic partnership for School 
Education, pari a € 13.044,00 

DELIBERA 

di approvare la realizzazione del progetto “Old and new Europe – culture as 
a key to understand social and political transformations” nell’ambito del 
programma ERASMUS+ 2019-1-PL01-KA201-065806 KA2, STRATEGIC 
PARTNERSHIP for SCHOOL EDUCATION (referente Prof.ssa Paola Besutti). 
Il progetto sarà gestito a livello amministrativo dall’Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali. 

 11. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

Il Preside riferisce che è pervenuta la seguente proposta di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 
- dal Prof. Fabrizio Deriu, con mail del 18.12.2019, la richiesta di un contributo 
economico per l’organizzazione di un ciclo di conferenze-spettacolo presso il 
DAMS, in collaborazione con gli insegnamenti di Culture Teatrali e 
Performative e di Culture Performative dell’Età elettrica da lui tenuti. 
Il ciclo di conferenze-spettacolo prevede quattro incontri pedagogici e 
laboratoriali con gli studenti sul tema “La pedagogia del linguaggio artistico 
contemporaneo” e si terrà nell’ambito della IV edizione del Festival di Teatro 
Sperimentale RED “Residencies Experiments Directors”, organizzato da ACS 
Abruzzo Circuito Spettacolo sotto la direzione artistica di Rolando Macrini. 
La spesa di € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre IRAP verrà utilizzata per i 
rimborsi e/o compensi ai relatori/artisti coinvolti nelle conferenze-spettacolo. 
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. 
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ALLEGATO IN VISIONE: 
 
- Programma RED - Cronache di Teatro Contemporaneo 2020 
 

 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; 

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

- Ritenuto congruo l’ammontare delle spese previste a sostegno dell’iniziativa; 

- Visti i criteri per il pagamento dei relatori esterni di seminari, conferenze, 
convegni, giornate di studio o attività assimilabili approvati dal Consiglio di 
Facoltà del 04.12.2019; 

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

  

DELIBERA 

di approvare la concessione del contributo di € 2.500,00 oltre IRAP per 
l’iniziativa di cui è referente il Prof. Deriu (ciclo di conferenze-spettacolo sul 
teatro contemporaneo presso il DAMS) 

La spesa trova copertura sul Progetto CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 
2016/2017. 

 

12. VARIE ED EVENTUALI 

 Il Prof. Bortoletto chiede chiarimenti circa la chiamata del docente di 
Psicologia; il Preside ritiene opportuno attendere che siano chiarite le 
modalità da parte dell’Ateneo.  
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     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. 

 13. AFFIDAMENTO GRATUITO INCARICO DI INSEGNAMENTO 

PROF. DI GIOVANNI A.A. 2019/2020 (SSQD) 

Il Preside ricorda che l’offerta formativa a.a. 2019/2020 della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione prevede, nell’ambito del II anno di entrambi i curricula 
del CdS in Scienze della Comunicazione (Coorte 2018/19), l’insegnamento in 
Psicologia della Comunicazione (6 cfu - SSD M-PSI/01), attribuito al Prof. 
Parisio Di Giovanni. 

Poiché che dal 1° novembre 2019 il docente è stato collocato in quiescenza, ai 
sensi della normativa vigente ha perso la titolarità dell’insegnamento. 

A riguardo il Preside evidenzia che, all’atto della progettazione dell’offerta 
formativa A.A. 2019/20, tenuto conto della possibilità dell’imminente 
collocamento in quiescenza del Prof. Di Giovanni, era stata valutata l’ipotesi 
di garantire la copertura dell’insegnamento di cui trattasi attribuendolo al 
professore di II fascia, afferente al SSD M-PSI/01, che sarebbe stato reclutato 
per le esigenze della Facoltà di Scienze della Comunicazione, in attuazione 
delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione 
dell’ottobre 2018 relative alla programmazione triennale del personale 
2019/2021. 

La procedura selettiva per tale reclutamento è stata emanata con D.R. n. 420 
del 19.09.2019. 

Considerato che il vincitore, dott. Andrea Pavan, chiamato con delibera del 
Consiglio di Facoltà del 20 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 18 c. 4 della Legge 
240/2010, è risultato vincitore di concorso anche in altra sede ed ha dunque 
rinunciato alla presa di servizio presso il nostro Ateneo, si rende necessario 
individuare una soluzione che consenta comunque l’erogazione del corso in 
Psicologia della Comunicazione. 

In relazione a ciò, il Preside riferisce che il Prof. Parisio di Giovanni ha 
manifestato la disponibilità ad assumere un incarico gratuito ai sensi dell’art. 
23 comma 1 della legge 240/2010. 

La citata norma prevede che le Università possano stipulare “… contratti della 
durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 
cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi 
della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo 
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curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, 
enti o imprese, ovvero titolari di pensione…..”. I predetti contratti non possono 
superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei Professori e Ricercatori 
di ruolo in servizio presso l'Ateneo. 

Relativamente a tale limite il Preside comunica che il Senato Accademico, nella 
seduta del 19 novembre 2019, ha stabilito la ripartizione di contratti conferibili 
a titolo gratuito, per l’A.A. 2019/20, in misura di 2 per ciascuna Facoltà. 

Tenuto conto che per il medesimo anno accademico la Facoltà di Scienze della 
comunicazione ha sinora attribuito un unico contratto a titolo gratuito, nella 
fattispecie al Prof. Everardo Minardi per l’insegnamento a scelta di Sociology 
of regional and local development, previsto all’interno del corso di studio 
Magistrale in Management and Business Communication, il Preside propone 
di conferire a titolo gratuito, al Prof. Parisio Di Giovanni, l’insegnamento  in 
Psicologia della Comunicazione (6 cfu - SSD M-PSI/01) inserito nell’ambito 
della programmazione didattica  del CdS in Scienze della Comunicazione A.A. 
2019/20. 

ALLEGATO IN VISIONE: 

 

- Curriculum Prof. Parisio Di Giovanni 

 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

- Preso atto della rinuncia alla presa di servizio comunicata dal dott. Andrea 
Pavan, vincitore della procedura selettiva ex art. 18 c. 4 della Legge n. 
240/2010, indetta con D.R. n. 420 del 19.09.2019, avente ad oggetto la 
chiamata presso la Facoltà di Scienze della comunicazione di un professore 
di II fascia afferente al SSD M-PSI/01, 

 
- Considerata la necessità di garantire l’erogazione dell’insegnamento in 

Psicologia della Comunicazione anche in seguito al collocamento in 
quiescenza del Prof. Parisio di Giovanni; 

 
- Tenuto conto della disponibilità manifestata dallo stesso Prof. Di Giovanni 

ad assumere a titolo gratuito il citato insegnamento; 
 

- Visto il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento emanato con D.R. n. 138 del 27.2.2019;  

 
- Verificata, per quanto di propria competenza, l’insussistenza di situazioni, 

anche potenziali, di conflitto di interessi o di eventuali situazioni di 
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incompatibilità in relazione alla documentazione presentata, nonché sulla 
base della dichiarazione prodotta dall’interessato ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, D.Lgs. n. 165/2001;  

 
- Verificata, per quanto di propria competenza e nei limiti dei mezzi 

disponibili, la dichiarazione concernente “I dati relativi allo svolgimento di 
incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato e di altri 
incarichi regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo 
svolgimento di attività professionali” (art. 15 D.Lgs. n. 33/2013) prodotta 
dall’interessato;  

 
- Esaminato il curriculum scientifico del Prof. Parisio di Giovanni,  

 
- Vista la delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2019, relativa alla 

ripartizione di contratti gratuiti per l’A.A. 2019/2020; 

DELIBERA 

all’unanimità di approvare la proposta di conferire al Prof. Parisio Di 
Giovanni, per l’A.A. 2019/20, un contratto a titolo gratuito per l’insegnamento 
di Psicologia della Comunicazione (6 cfu - SSD M-PSI/01), previsto 
nell’ambito del II anno di entrambi i curricula del CdS in Scienze della 
Comunicazione (Coorte 2018/19). 

Il Preside e la Facoltà esprimono la propria gratitudine nei confronti del Prof. 
Di Giovanni per la disponibilità manifestata. 

Il Preside comunica che la commissione d’esame di “Psicologia dell’arte” nel 
CdS in DAMS verrà costituita dai Proff. Mascella (Presidente), Di Giovanni, 
Pelusi, Traini. 

La stessa commissione sarà nominata per tutti gli appelli d’esame della 
sessione straordinaria a.a. 2018/2019 di cui era titolare il Prof. Di Giovanni. 

Il Preside ringrazia il Prof. Raffaele Mascella e la commissione per la 
disponibilità dimostrata. 

 14. NULLA OSTA AFFERENZA DOCENTI CORSO DOTTORATO 

ESTERNO (SCSR) 

 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dai Proff. Deriu, Acconci e 
Traini la richiesta di nulla osta per la partecipazione, a titolo gratuito, al 
collegio dei docenti di dottorati attivati presso altri Atenei, ed in 
particolare: 



 
 
 

 

 

FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 15 gennaio 2020 

23 
 

- il Prof. Deriu chiede di poter afferire al collegio del Dottorato di Ricerca 
in Musica e Spettacolo dell'Università di Roma La Sapienza per l’a.a. 
2019/2020. 

- la Prof.ssa Acconci chiede di poter afferire al Collegio docenti del PhD in 
Legal Studies dell'Università Bocconi di Milano per l’a.a. 2019/2020. 

- il Prof. Traini chiede di poter afferire al collegio del Dottorato di Ricerca 
in Lettere dell’Università di Torino per il ciclo XXV (dal 01.11.2019 al 
31.10.2022). 

 Ai sensi del DM 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”, per i professori e 
ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato 
da un altro ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di 
appartenenza. 

 L'articolo 13, comma 4, del 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, stabilisce che "Ciascun docente può afferire ad un solo Corso di 
dottorato su base nazionale e ad un solo curriculum di dottorato con sede 
amministrativa presso UniTe. Previo nulla osta del Consiglio di Facoltà e 
del Senato accademico un docente di UniTe può essere autorizzato ad 
afferire a Corsi di dottorato esterni". 

 Il Preside sottopone pertanto le suddette richieste al Consiglio di Facoltà 
per il prescritto nulla osta. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- 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; 
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- 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 delle istanze pervenute; 

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

DELIBERA 

di esprimere parere favorevole alla concessione del nulla osta richiesto dai 
docenti per la partecipazione, a titolo gratuito, al Collegio di Dottorato 
presso altri Atenei, come di seguito specificato: 

- Prof. Deriu: collegio del Dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo 
dell'Università di Roma La Sapienza per l’a.a. 2019/2020. 

- Prof.ssa Acconci: collegio docenti del PhD in Legal Studies dell'Università 
Bocconi di Milano per l’a.a. 2019/2020. 

- Prof. Traini: collegio del Dottorato di Ricerca in Lettere dell’Università di 
Torino per il ciclo XXV (dal 01.11.2019 al 31.10.2022). 

 

 15. PROPOSTA RINNOVO ANNUALE ASSEGNO DI RICERCA 

DOTT. ANTONIO PRENCIPE (SCSR) 

 Il Preside informa il Consiglio che è pervenuta dal Dr. Antonio Prencipe, 
con mail del 09.01.2019, la relazione relativa all'anno 2019 per l'attività 
svolta e i risultati conseguiti nell'ambito dell’assegno di ricerca biennale "Il 
trasferimento tecnologico universitario e dinamiche evolutive e di 
performance. Analisi sistematiche e multi-livello degli spin-off universitari 
ed accademici" (tutor Prof. Christian Corsi).  

 Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per il 
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato 
con D.R. n. 32 del 09.02.2017, i titolari degli assegni di ricerca, almeno 30 
giorni prima della scadenza del termine di durata, sono tenuti a presentare 
alla Facoltà una particolareggiata relazione scritta sull’attività di ricerca 
svolta che verrà valutata dal Consiglio di Facoltà che esprimerà il proprio 
parere per un eventuale rinnovo. 

 In qualità di responsabile scientifico dell’attività dell’assegnista di ricerca 
Antonio Prencipe, il Preside propone il rinnovo per un ulteriore anno 
dell’assegno, la cui scadenza è prevista per il 17.01.2020. 
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 La copertura dell'assegno di ricerca avverrà attraverso fondi del progetto 
Contamination Lab senza nessun ulteriore esborso da parte della Facoltà e 
dell'Ateneo. 
Il Preside sottopone pertanto al Consiglio la relazione per l’anno 2019 
presentata dal Dr. Prencipe, titolare del suddetto assegno di ricerca con 
decorrenza dal 18.01.2018 al 17.01.2020, validata dal responsabile 
scientifico. 

 

 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

● Relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’anno 
2019 dal Dr. Antonio Prencipe nell’ambito dell’assegno di ricerca 
biennale "Il trasferimento tecnologico universitario e dinamiche 
evolutive e di performance. Analisi sistematiche e multi-livello 
degli spin-off universitari ed accademici" (tutor Prof. Christian 
Corsi) (ALLEGATO 3). 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

 

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

 - Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione 
ad attività di ricerca emanato con D.R. n. 32 del 09.02.2017; 

 - Vista la relazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti nell’anno 
2019 dal Dr. Antonio Prencipe nell’ambito dell’assegno di ricerca biennale 
sopra indicato (tutor Prof. Christian Corsi); 

 - Verificata la copertura finanziaria dell’assegno per un ulteriore anno, a 
valere sui fondi Contamination Lab 

DELIBERA 

di approvare la proposta di rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di 
ricerca del dott. Antonio Prencipe, a gravare sui fondi Contamination Lab. 

 

Alle ore 14.45 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 

FASCIA 

 Alle ore 14.45 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima fascia. 

 Il Prof. D’Amico, in qualità di Decano dei professori ordinari della Facoltà, 
assume le funzioni di Presidente. 

 16.  NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 

VALUTATIVA SETTORE CONCORSUALE 10/L1 - SSD L-LIN/12 

(SCSR) 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.R. n. 611 del 03/12/2019, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 03.12.2019, è stata indetta la procedura 
valutativa per a chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese 
(settore concorsuale 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese e anglo-
americana) presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione, ai sensi dell’art. 
24, comma 6, l. n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 
Essendo scaduti in data 23.12.2019 i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla procedura, si rende necessario proporre i 
nominativi dei componenti la Commissione giudicatrice; fa presente al 
riguardo che, sulla base dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e 
dell’art. 24, commi 5 e 6 della  legge n. 240/2010, la commissione di selezione 
è nominata con decreto del Rettore su proposta della Facoltà ed è composta da 
tre professori di I fascia, in funzione della specificità dell'ambito disciplinare, 
con presenza di almeno due docenti esterni all'Ateneo, in possesso di un 
elevato profilo scientifico a livello internazionale. 
La proposta deve essere accompagnata dai curricula dei docenti. 
I componenti sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale 
oggetto della selezione o, in caso di motivata necessità, dello stesso 
macrosettore. 
La Commissione deve includere al proprio interno almeno un commissario 
appartenente ad ognuno dei S.S.D. che determinano il profilo della selezione, 
se indicato. 
I componenti esterni all'Università di Teramo possono provenire anche da 
Università straniere, ovvero da istituzioni di ricerca con competenze specifiche 
nei settori scientifico disciplinari del bando, purché appartenenti ad un ruolo 
equivalente a quello di Professore di prima fascia. 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I fascia che 
hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la 
procedura valutativa in questione, ai sensi dell’art. 7 del suddetto bando. 
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

● CV Prof. ssa Giuliana Elena Garzone (ALLEGATO 4) 

● CV Prof. Giovanni Iamartino (ALLEGATO 5) 

● CV Prof. ssa Annalisa Zanola (ALLEGATO 6) 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

• Dichiarazioni assenza conflitto d’interesse 
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ 

  

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

- Visto il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia in attuazione dell'art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge 
n. 240/2010”, emanato con D.R. n. 47 del 14 febbraio 2018; 
  

-Valutati i curricula allegati al presente verbale; 
  

- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto 
d’interesse, o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla 
documentazione presentata; 
  

- Valutato ogni opportuno elemento, 
  

DELIBERA 

  

unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari, in possesso di un elevato profilo scientifico a livello 
internazionale: 
  

Prof. ssa Giuliana Elena GARZONE, inquadrata nel settore concorsuale 10/L1, 
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 
inglese, Professore di ruolo di prima fascia presso la Libera Università di 
Lingue e Comunicazione IULM, Milano; 
  

Prof. Giovanni IAMARTINO, inquadrato nel settore concorsuale 10/L1, 
settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 
inglese, Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università di Milano; 
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Prof. ssa Annalisa ZANOLA, inquadrata nel settore concorsuale 10/L1, settore 
scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua inglese, 
Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università di Brescia. 

 
 Null’altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 15.00. 

 

              Verbalizza                                                                  Il Preside 

  

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

  

   (Prof. Luciano D’Amico) 

 


