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L’anno 2019, il giorno mercoledì 27 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 verbali sedute precedenti 
2. Comunicazioni 
3. Pratiche studenti (SSQD) 
4. Ratifica Decreti del Preside (SSQD) 
5. Composizione Commissione paritetica: aggiornamento (SSQD) 

6. Nomina Commissione Regolamento di Facoltà (SSQD) 

7. Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni 

8. Riconoscimento CFU giornata di studi “I giovani e l’Europa: quale futuro” 

(SSQD) 

9. Bando Workshop a.a. 2018/2019: affidamento incarichi (SSQD)  

10. Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 

11. Varie ed eventuali 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA E AI RICERCATORI 

 

12. Proposte utilizzo fondi per convegni (SCSR) 

13. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da ricercatori 

universitari (SSQD) 

14. Bando MIUR “Leonardo Da Vinci”: presentazione candidatura (SCSR) 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

15. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da professori 

associati (SSQD) 

 
Presenze/assenze 
 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

LUCIANO D’AMICO X   
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RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI X   

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI 
 

X  

PAOLA BESUTTI X   

EMILIO COCCO 
 

X  

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA 
 

 X 

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

PARISIO DI GIOVANNI X   

LUCIA ESPOSITO 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   

ROSSELLA DI FEDERICO X   

FABIO DI GIANNATALE X   

PIERO NICOLA DI GIROLAMO 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 
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LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

STEFANO DEL SORDO 
 

X  

LORIS FERRARINI 
 

 X 

MARZIA FISTOLA X  
 

JEAN-LOUIS MUBAKE LUNANGA X  
 

CHIARA PESCI 
 

X 
 

EMANUELA TESTA 
 

X 
 

 

Il Presidente, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta 
la seduta alle ore 13.45. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede al 
Prof. Massimo Carlo Giannini di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  
  

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali della 
seduta del 30 gennaio 2019 e del 06 febbraio 2019. 
Presa visione dei verbali, in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nelle predette sedute. 
  

  

2. COMUNICAZIONI 

  

– Il Presidente comunica che la Professoressa Morselli è stata nominata 
Presidente del Nucleo di valutazione d’Ateneo (NUVA) con decorrenza dal mese 
di aprile 2019. Egli fa pertanto i complimenti alla collega. 
 

– Il Presidente riferisce che, in ottemperanza al D.M. 270/2004, il 20 febbraio u.s., 
si è provveduto a somministrare agli studenti immatricolati, nell’A.A.2018/2019, 
ai CdS triennali della Facoltà (DAMS L3 e Scienze della Comunicazione L20), un 
Test finalizzato a valutarne la preparazione di base, nell’ottica dell’eventuale 
attribuzione di Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). La formulazione del test, 
per quel che concerne gli ambiti disciplinari ed il numero delle domande, è stata 
determinata tenuto conto della delibera assunta in merito dal S.A. il 25 luglio u.s. 
Il numero degli studenti convocati per la prova è pari complessivamente a 157 di 
cui 34 studenti appartenenti al CdS DAMS e 123 immatricolati al CdS in Sc.Com. 
Si sono registrate le seguenti presenze: per il DAMS si sono presentati a svolgere 
il test N. 22 studenti, mentre per il CdS in Sc. Com. N. 91 studenti. Tra questi, 
hanno superato il test, rispettivamente: 20 studenti appartenenti alla L3 e 88 
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immatricolati alla L20.  Il Preside riferisce che, tenuto conto dei dati sopra 
riportati, al fine di consentire agli studenti assenti alla prova di sostenere il test e 
a coloro che non hanno superato la stessa di risostenerla, si è reso necessario 
fissare una nuova data per la somministrazione del test in questione. Sarà, a tal 
fine, individuata una data nel mese di maggio 2019. 
Il Preside comunica, inoltre, che si è reso necessario fissare una data ad hoc per 
la somministrazione del test agli immatricolati dell’A.A. 2018/2019 al CdS L20 
appartenenti alla coorte dei lavoratori ATSC (145 studenti). Anche per questi 
ultimi, sarà programmata una data. 
  

3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio n. 8 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato. 
   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Verbale Commissione pratiche studenti del 27 febbraio 2019 (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. RATIFICA DECRETI DEL PRESIDE (SSQD) 
  
Il Presidente ricorda che lo scorso 4 febbraio è pervenuto il parere del CUN sul 
progetto di istituzione del CdS LM65, contenente una serie di rilievi ed 
osservazioni, con invito ad una sostanziale riformulazione dell’Ordinamento 
dello stesso Corso. 
Ricorda inoltre che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 6 febbraio, ha conferito 
mandato a lui, alla Prof.ssa Besutti ed al Prof. Sangiovanni di rielaborare, alla luce 
dei rilievi del CUN, l’Ordinamento dell’istituenda LM65 e di individuare l’elenco 
delle materie a scelta da inserire nello schema sulla didattica erogata provvisoria 
del Corso. 
Nella medesima seduta, inoltre, il Consiglio ha approvato la disattivazione del 
Corso di studio inter-ateneo della Classe LM77, erogato in convenzione con 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” costituendo, tale disattivazione, 
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il presupposto necessario per garantire il soddisfacimento dei requisiti di 
docenza della nuova LM65. 
Il Preside fa quindi presente che, al fine di trasmettere all’Area didattica ed al 
NUVA l’Ordinamento del Corso di Studio LM65 modificato in linea con il parere 
del CUN, nonché tutte le ulteriori informazioni relative alla sua istituzione, in 
tempo utile per consentirne il caricamento nella scheda SUA CdS 19/20 nel 
rispetto del termine stabilito dal MIUR, si è reputato necessario emanare un 
provvedimento d’urgenza. 
Con decreto del Preside n. 6 del 12 febbraio (allegato 2), pertanto,  è stata sancita 
in via definitiva la disattivazione del citato CdS LM77; sono stati approvati tutti 
i documenti riguardanti la progettazione del CdS LM65, ivi compreso 
l’Ordinamento riformulato; sono state approvate istituzione ed attivazione del 
medesimo Corso per l’A.A. 19/20; è stata confermata, sempre per l’A.A. 
19/20,  l’attivazione dei Corsi di studio della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione L20, L3 ed LM59 ed è stato approvato lo schema sulla 
sostenibilità didattica degli stessi Corsi, limitatamente ai requisiti di docenza. 
  

Il Presidente, dunque, invita il Consiglio di Facoltà a ratificare il decreto n. 6 del 
12 febbraio 2019. 
  
ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 decreto del Preside n. 6 del 12 febbraio 2109 (Allegato 2) 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- Udito il Preside; 
  

-Preso atto del parere del CUN del 4 febbraio 2019 concernente l’istituendo CDS 
LM65; 
  

- Considerata l’urgenza di trasmettere all’Area Didattica e al NUVA tutte le 
informazioni relative al citato CdS LM65, ed in particolare l’Ordinamento del 
Corso modificato alla luce del parere del CUN, nell’ottica del rispetto del termine 
stabilito dal MIUR per il caricamento delle predette informazioni nella scheda 
SUA CDA 19/20, 
   

DELIBERA 

  

di ratificare il decreto del Preside n. 6 del 12 febbraio 2019. 
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5. COMPOSIZIONE COMMISSIONE PARITETICA: AGGIORNAMENTO 
(SSQD) 
  
Il Presidente comunica che d’accordo con la Prof.ssa Di Federico si è deciso di 
lasciare invariata l’attuale composizione della Commissione Paritetica fino a 
ottobre 2019 (scadenza mandato del Preside), salvo procedere alla ridefinizione 
della componente studentesca. A riguardo ricorda che la prof.ssa Di Federico, 
nella seduta del CdF del 20 dicembre 2018, aveva segnalato l’esigenza di 
nominare nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla suddetta 
Commissione, in sostituzione degli studenti Chiara D’Ortona, Greta Spineti, 
Annalisa Fazzini e Stefano Del Sordo, decaduti dalla carica in seguito al 
conseguimento della laurea. 
Preso atto di ciò, era stato dato mandato ai rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Facoltà di far pervenire le loro proposte in merito. Tali proposte sono 
state espresse nel corso di una riunione che il Preside ha tenuto con i 
rappresentanti degli studenti lo scorso 21 febbraio. Nello specifico sono stati 
indicati: per il CDS LM59, gli studenti Benedetta Marcucci e Paola Luciani; per il 
CdS L20 Valeria Todaro e Gianmarco Cinti. 
Il Presidente, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, invita il Consiglio di 
Facoltà ad approvare la nuova composizione della Commissione Paritetica. 

  
IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
- Udito il Preside;   
  
- Preso atto delle indicazioni fornite dai rappresentanti degli studenti in 
Consiglio di Facoltà,   

DELIBERA 

  

di nominare i seguenti nuovi rappresentanti degli studenti in seno alla 
Commissione paritetica: 
Benedetta Marcucci (LM59); 
Paola Luciani (LM59); 
Valeria Todaro (L20); 
Gianmarco Cinti (L20) 
  
Alle ore 14.00 entra la Prof.ssa Pia Acconci. 
 

6. NOMINA COMMISSIONE REGOLAMENTO DI FACOLTÀ (SSQD) 
  
Il Presidente sottolinea la necessità che la Facoltà si doti di un Regolamento volto 
a disciplinare obiettivi e funzioni della Struttura, nonché composizione e compiti 
degli organismi che ne fanno parte. 
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Ricorda che già in passato si era insediata una Commissione ad hoc che aveva 
provveduto a predisporre una bozza di Regolamento. 
Tale bozza potrebbe rappresentare una valida base di lavoro per la redazione del 
nuovo testo. 
Il Preside, pertanto, propone la nomina di una Commissione deputata alla 
stesura del Regolamento di Facoltà, così composta: 
Prof. Stefano Traini; Prof.ssa Pia Acconci; Prof. Raffaele Mascella; Prof. Adolfo 
Braga; Dott.ssa Antonella Fioretti. 
Chiede quindi al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito. 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- Udito il Preside; 
  
- Valutato ogni opportuno elemento, 
  

            DELIBERA 

  

di nominare la seguente Commissione con il compito di redigere il Regolamento 
di Facoltà: 
  

Prof. Stefano Traini - Presidente 

Prof.ssa Pia Acconci - componente 

Prof. Adolfo Braga - componente 

Prof. Raffaele Mascella - componente 

Dott.ssa Antonella Fioretti- Segretario 

 

Alle ore 14.02 entra il Prof. Luciano D’Amico. 
 

7. AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE FACOLTÀ – DELEGHE E 
COMMISSIONI 

  
Il Presidente illustra la bozza di organigramma della Facoltà aggiornato. 

Sottolinea che, a seguito della elezione a Presidente del CdS L20, il Prof. Gabriele 
D’Autilia è subentrato di diritto anche nel ruolo di Presidente della Commissione 
AQ dello stesso Corso. 
A riguardo il Preside formula la proposta di sostituire, in seno alla predetta 
Commissione, il Prof. Luigi Mastrangelo con il Prof. Andrea Sangiovanni, 
Presidente uscente del suddetto CdS. 
Il Prof. D’Autilia subentra inoltre, di diritto, al Prof. Sangiovanni nella 
Commissione Valutazione Pratiche Studenti Stranieri, essendo questa composta 
dai Presidenti dei CdS. 
Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad approvare il nuovo organigramma 
della Facoltà. 
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

 Organigramma della Facoltà (Allegato 3). 

  

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, 

DELIBERA 

  

di approvare il nuovo schema di organigramma della Facoltà proposto dal 
Preside. 
  

8. RICONOSCIMENTO CFU GIORNATA DI STUDI “I GIOVANI E 
L’EUROPA: QUALE FUTURO” (SSQD) 
 

Il Presidente riferisce che è pervenuta, da parte del Rotary Club, proposta di 
un’iniziativa congiunta con l’Università degli Studi di Teramo, l’Università degli 
Studi de L’Aquila, la Asl di Teramo ed altre Istituzioni, avente ad oggetto 
l’organizzazione di una giornata di studi sul tema “I Giovani e l’Europa: quale 
futuro.” 

L’iniziativa, che si terrà presso l’Ateneo teramano il prossimo 7 marzo, mira a 
sensibilizzare i partecipanti al valore della multiculturalità, nel rispetto delle 
diversità e delle tradizioni di tutti gli uomini. 
Nella proposta di compartecipazione, cui è allegato il programma del Convegno, 
si richiede anche il riconoscimento di CFU per gli studenti che aderiranno 
all’evento. 
Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito a tale 
richiesta, formulando l’ipotesi di riconoscere, agli studenti che parteciperanno al 
Convegno in parola, 0,5 CFU, previa presentazione di idonea attestazione. 
  
ALLEGATI IN VISIONE: 
 

- Locandina Giornata di studi “I giovani e l’Europa: quale futuro”. 
  

           IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 

- Preso atto dell’iniziativa proposta dal Rotary Club e valutatane la valenza, 
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DELIBERA 

 

di riconoscere, agli studenti della Facoltà di Scienze della Comunicazione che 
parteciperanno alla Giornata di studi sul tema “I Giovani e l’Europa: quale 
futuro”, 0,5 CFU, previa presentazione di idonea attestazione. 
 

Alle ore 14.05 entra la Dr.ssa Lucia Schiavone. 
  
9. BANDO WORKSHOP A.A. 2018/2019: AFFIDAMENTO INCARICHI 
(SSQD)  

  
Il Presidente riferisce che il 20 febbraio u.s. si è riunita la Commissione nominata 
con suo Decreto n. 7 del 20 febbraio 2019, da lui composta unitamente ai Proff. 
Paola Besutti ed Andrea Sangiovanni, deputata a valutare la documentazione 
allegata alle istanze pervenute al Servizio Supporto Qualità e Didattica in risposta 
al bando per l’affidamento degli incarichi dei corsi Workshop per l’A.A. 
2018/2019, emanato con Decreto del Preside n. 5 del 6 febbraio 2019, con termine 
di scadenza fissato al 18 febbraio 2019. 
Dà, pertanto lettura delle risultanze della suddetta valutazione, integralmente 
riportate nel verbale agli atti della Facoltà.   
Al termine invita il Consiglio di Facoltà a deliberare il conferimento dei predetti 
incarichi. 
 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- PRESO ATTO della valutazione effettuata dalla Commissione all’uopo 
costituitasi; 
 

- VISTA la normativa vigente in materia, i criteri di valutazione previsti nel 
predetto bando e la conformità dei workshop banditi con quelli contenuti 
nell’allegato “A” al bando stesso; 
 

- 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 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; 
 

- TENUTO CONTO della proposta della Commissione, 
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DELIBERA 

  
di approvare il conferimento dei seguenti incarichi di corsi Workshop: 

  
 Classe L 3: Corso di Laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello 

Spettacolo: 
  
         - Corso Workshop dal titolo “Forme della Narrazione dal Mito a Hunger 

Games”. E’ pervenuta la sola istanza della Dott.ssa Loredana Di Giampaolo e, 
sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum, 
il Consiglio le attribuisce l’incarico. 

  
         - Corso Workshop dal titolo “Musica alla Radio”. E’ pervenuta la sola istanza 

del Dott. Alessandro Giovannucci e, sulla base della valutazione 
dell’adeguatezza e della pertinenza del curriculum e della continuità didattica, il 
Consiglio gli attribuisce l’incarico. 

  
         - Corso Workshop dal titolo “Scrittura (creativa)”. Sono pervenute n. 3 istanze: 

da parte della Dott.ssa Annalisa Ciuffetelli, del Dott. Lorenzo Pallotta e della 
Dott.ssa Sandra Renzi. Sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza dei curricula e della continuità didattica, il Consiglio attribuisce 
l’incarico alla Dott.ssa Sandra Renzi. 

  
         - Corso Workshop dal titolo “Teatro: Ideazione e Produzione Artistica di uno 

Spettacolo”. Sono pervenute n. 2 istanze: da parte del Dott. Marco Trionfante e 
del Dott. Rolando Macrini. Sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza dei curricula e della continuità didattica, il Consiglio attribuisce 
l’incarico al Dott. Rolando Macrini. 

  
         - Corso Workshop dal titolo “Laboratorio Musicale: Tastiere”. Sono pervenute 

n. 2 istanze: da parte del Dott. Gianfrancesco Pomella e della Dott.ssa Francesca 
Piccone. Sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della pertinenza dei 
curricula, il Consiglio attribuisce l’incarico alla Dott.ssa Francesca Piccone. 

  
 Classe L 20: Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione: 
  
         - Corso Workshop dal titolo “Fotografia”. E’ pervenuta la sola istanza del Dott. 

Daniele Cinciripini e, sulla base della valutazione dell’adeguatezza e della 
pertinenza del curriculum e della continuità didattica, il Consiglio gli attribuisce 
l’incarico. 

  
         - Corso Workshop dal titolo “Parlare in Pubblico”. E’ pervenuta la sola istanza 

della Dott.ssa Patrizia Biscu e, sulla base della valutazione dell’adeguatezza e 
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della pertinenza del curriculum e della continuità didattica, il Consiglio le 
attribuisce l’incarico. 

  
 Classe LM 59: Corso di Laurea Magistrale in Management and business 

communication: 
  

         - Per il corso Workshop dal titolo “Event Management” non sono pervenute 
istanze. 

 

10. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
  

Il Presidente riferisce che sono pervenute le seguenti proposte di utilizzo del 
contributo di Facoltà: 

1. dal Prof. Massimo Carlo Giannini, con mail del 20.02.2019, la richiesta di un 
contributo economico per l’organizzazione di due seminari per gli studenti che 
svolgeranno il rabbino Amedeo Spagnoletto (o in subordine il rabbino Alberto 
Funaro) e l'imam nonché presidente dell'Unione delle comunità islamiche 
italiane, Yassine Lafram, nel quadro primo modulo del corso di “Storia cultura e 
religione nella modernità”. Il Prof. Giannini propone di destinare ai relatori 
l’importo complessivo di € 800,00 (ottocento) oltre IRAP, necessario a coprire le 
spese di viaggio, vitto e alloggio a Teramo dei due invitati e la corresponsione di 
un gettone di presenza; 

2. dal Prof. Fabrizio Deriu, con mail del 25.02.2019, la richiesta di un contributo 
economico per l’organizzazione di un ciclo di conferenze-spettacolo presso il 
DAMS, in collaborazione con la Cattedra di Culture Teatrali e Performative da 
lui tenuta. 

Il ciclo di conferenze-spettacolo prevede quattro incontri con gli studenti sul tema 
“Cronache di teatro contemporaneo” e si terrà nell’ambito della III edizione del 
Festival di Teatro Sperimentale RED “Residencies Experiments Directors” 
previsto nel periodo marzo/aprile 2019, organizzato da ACS Abruzzo Circuito 
Spettacolo sotto la direzione artistica di Rolando Macrini. 

La spesa di € 2.000,00 (duemila) oltre IRAP verrà utilizzata per i rimborsi e/o 
compensi ai relatori/artisti coinvolti nelle conferenze-spettacolo. 
  
3. Dalle Prof.sse Lucia Esposito e Alessandra Ruggiero, con mail del 26.02.2019, 
la richiesta di un contributo economico per l’organizzazione di un convegno sulla 
Serialità televisiva, da tenersi in data 23 e 24 maggio 2019. 
All'interno del convegno è stata riservata una piccola sezione per i due migliori 
lavori che gli studenti presenteranno come prova finale del seminario e che 
verranno valutati da una commissione costituita ad hoc. 
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La spesa di € 500,00 (cinquecento) oltre IRAP verrà utilizzata per i rimborsi delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio ai relatori coinvolti. 
  
4. Il Presidente informa il Consiglio che in occasione della prossima cerimonia 
delle lauree triennali prevista per il 14 marzo 2019 sarà organizzato un buffet 
destinato all’accoglienza dell’ospite, Dott.ssa Luciana Ferrone, Presidente di 
CNA regionale IMPRESA DONNA, subordinatamente al parere favorevole della 
Direzione Generale di Ateneo. 
La spesa di € 100,00 (cento) IVA inclusa, sarà imputata al Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà A.A. 2016/2017. 
  

Ciò premesso, il Presidente 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 FACOLTA’ 

- 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; 

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

- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica delle iniziative; 

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

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

  

DELIBERA 

1. di approvare la concessione del contributo di € 800,00 oltre IRAP per le 
iniziative organizzate dal Prof. Giannini (seminari nell’ambito del corso di "Storia 
cultura e religione nella modernità"); 
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2. di approvare la concessione del contributo di € 2.000,00 oltre IRAP per 
l’iniziativa di cui è referente il Prof. Deriu (ciclo di conferenze-spettacolo sul 
teatro contemporaneo presso il DAMS, in collaborazione con la Cattedra di 
Culture Teatrali e Performative); 
  

 3. di approvare la concessione del contributo di € 500,00 oltre IRAP per 
l’iniziativa organizzata dalle Prof.sse Esposito e Ruggiero (convegno sulla 
Serialità televisiva). 
  

4. di approvare la concessione del contributo di € 100,00 (IVA inclusa) per il buffet 
destinato all’accoglienza dell’ospite in occasione della cerimonia delle lauree del 
14 marzo, subordinatamente al parere favorevole della Direzione Generale di 
Ateneo. 
  

11. VARIE ED EVENTUALI 

 

La Prof.ssa Di Federico informa il Consiglio che la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione attiva una convenzione con l’intero sistema CNA regionale 
affinché le imprese consorziate siano disponibili ad accogliere presso le proprie 
strutture tirocinanti/studenti, su proposta della Facoltà, che proporrà di volta in 
volta il nominativo del tirocinante, concordando con il “soggetto ospitante” il 
relativo progetto formativo.  
 

Il Presidente riferisce che i Professori Besutti e Sangiovanni, in accordo con il 
Preside, ritengono necessario apportare piccole modifiche all’Ordinamento 
dell’istituendo CdS LM65. Si tratta solo di chiarire meglio la validità dei titoli 
AFAM ai fini dell’accesso alla Magistrale, rivalutare il numero di CFU necessari 
per il soddisfacimento dei requisiti curriculari, fare piccole integrazioni per 
rendere più chiari gli obiettivi e per descrivere meglio il percorso formativo. 
In considerazione di ciò e data l’urgenza di rispettare la scadenza ministeriale per 
il caricamento nelle schede SUA CdS 2019-20 di tutte le informazioni necessarie 
per l’istituzione del CdS LM65, il Preside chiede al Consiglio di Facoltà che sia 
conferito mandato a lui, alla prof.ssa Besutti e al prof. Sangiovanni di apportare 
all’Ordinamento del Corso stesso tali modifiche/integrazioni. 

  
 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 

 -Udito il Preside; 
  

 -Valutata l’urgenza correlata al caso di specie, 
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DELIBERA 

 

di conferire mandato al Preside, alla prof.ssa Besutti e al prof. Sangiovanni di 
apportare all’Ordinamento del Corso LM65 le modifiche/integrazioni discusse 
in Consiglio. 
 

La Prof.ssa Di Federico comunica che la studentessa Chiara Pesci ha vinto il 
concorso sul cortometraggio “Raccontami... le imprese delle donne” indetto dalla 
Camera di Commercio di Teramo. 
 

La Prof.ssa Morselli comunica che sta per prendere avvio la nuova edizione del 
premio “John Fante” e dalla prossima settimana saranno a disposizione 57 
romanzi in prestito presso l’ufficio della Dott.ssa Di Martino (Area ricerca). Invita 
tutte le componenti dell’Ateneo alla massima partecipazione, visto il successo 
dello scorso anno. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 

 

Alle ore 14.35 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 
 

2. COMUNICAZIONI 

 

– Il Presidente comunica che il Senato Accademico nella seduta del 19 febbraio 
ha assegnato a ciascuna Facoltà 0,40 PO come anticipo sui punti organico del 
2019. Il Rettore ha invitato le Facoltà a proporre bandi in settori scientifico 
disciplinari in programmazione. Pertanto il Consiglio di Facoltà nella sua 
composizione allargata ai ricercatori dovrà decidere il tipo di utilizzo dei PO 
assegnati, tenendo conto anche del residuo di 0,10 PO che la Facoltà ha maturato 
nel 2018. In seguito, i Consigli di Facoltà ristretti saranno chiamati a deliberare i 
settori scientifico disciplinari. 
 

12. PROPOSTE UTILIZZO FONDI PER CONVEGNI (SCSR) 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dalle Prof.sse Lucia Esposito e 
Alessandra Ruggiero, con mail del 19.02.2019, la richiesta di poter utilizzare il 
fondo per i convegni della Facoltà per finanziare un convegno sulla Serialità 

televisiva, da tenersi in data 23 e 24 maggio 2019. 
Al convegno parteciperanno 12 ospiti provenienti da diverse sedi universitarie 
italiane, ai quali andrebbero rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio. 
La cifra richiesta è pari alla capienza del fondo, ossia € 1.672,02 
(milleseicentosettantadue/02). 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare la richiesta 
di finanziamento a sostegno della suddetta iniziativa, a gravare sul fondo per 
convegni della Facoltà. 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

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

- Preso atto dell’istanza formulata dalle Prof.sse Esposito e Ruggiero; 

- Considerata l’alta valenza didattica dell’iniziativa; 

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

- Verificata con il Segretario Amministrativo la copertura della spesa a gravare 
sul fondo per convegni della Facoltà, Progetto COAL00006, 

DELIBERA 

di approvare la concessione del contributo di € 1.672,02 per l’organizzazione del 
convegno sulla Serialità televisiva organizzato dalle Prof.sse Esposito e Ruggiero, 
a gravare sui fondi per convegni della Facoltà, Progetto COAL00006. 
  

13. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DA RICERCATORI UNIVERSITARI (SSQD) 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica 
e didattica presentata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Prof. Luigi 
Mastrangelo, Ricercatore presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione nel 
Settore Scientifico-Disciplinare SPS/02 – Storia delle Dottrine Politiche. 
Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio che va da marzo 2016 a 
febbraio 2019. 
 

Esce il Prof. Mastrangelo. 
 

Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 
suddetta relazione triennale. 
 

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
 

•      Relazione triennale del Prof. Luigi Mastrangelo (Allegato 4). 
  
                                            IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
- Udito il Preside; 
  
- Presa visione della documentazione prodotta dal Prof. Mastrangelo, 
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DELIBERA 

 

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. 
Luigi Mastrangelo in riferimento al triennio che va da marzo 2016 a febbraio 2019. 
  
Rientra il Prof. Mastrangelo. 
  
14. BANDO MIUR “LEONARDO DA VINCI”: PRESENTAZIONE 
CANDIDATURA (SCSR) 
 

Il Presidente ricorda che è pervenuto dall’Area Ricerca – Ufficio Valutazione e 
Valorizzazione della Ricerca, con mail del 12.02.2019, il Bando "Leonardo da 
Vinci" emanato dal MIUR per valorizzare a livello internazionale le competenze 
e le capacità del capitale umano dell'alta formazione e della ricerca italiane. 
Nell’ambito del suddetto Bando sono previste tre linee di azione, attraverso cui 
verranno sostenute attività di mobilità di docenti, ricercatori e laureati di secondo 
ciclo italiani per svolgere attività accademiche all'estero e verranno premiati 
elaborati scientifici o artistici che contribuiscono alla diffusione dell'arte e della 
cultura italiane nel mondo.  
I soggetti proponenti sono i Presidi di Facoltà; ciascun proponente deve scegliere 
una sola delle tre azioni previste dal bando, nell'ambito della quale può 
presentare una sola candidatura. 
La presentazione delle candidature, firmate e corredate di tutta la 
documentazione richiesta, deve essere effettuata, a livello di Facoltà entro il 04 
marzo 2019. 
Il Presidente informa al riguardo che, a seguito della comunicazione inoltrata a 
tutti i colleghi della Facoltà in data 13 febbraio u.s., non è pervenuta alcuna 
proposta. 
  

Interviene il Prof. Mazzonis per comunicare che sono cominciati i lavori della 
commissione per le prove finali dei CdS triennali, che sta lavorando su alcune 
ipotesi. Il Prof. Di Giovanni comunica che le indicazioni dei diversi docenti hanno 
un minimo comune denominatore, ossia la richiesta di un testo scritto di 
accompagnamento al lavoro, di una bibliografia e un range di 30-40 pagine di 
testo. La commissione sta discutendo e lavorando sui parametri di valutazione e 
si sta interrogando se non vada ripensato il rapporto tra relatore e correlatore. Il 
Preside ringrazia i docenti della commissione per il lavoro in corso e li invita a 
proseguirlo. 
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COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA 

 

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

15. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DA PROFESSORI ASSOCIATI (SSQD) 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica 
e didattica presentata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Prof. Massimo 
Carlo Giannini, Professore Associato presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione nel Settore Scientifico-Disciplinare M-STO/02 –Storia Moderna. 
Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio che comprende gli 
AA.AA. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 
  
Esce il Prof. Giannini. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Prof. Manuel De Nicola.  
  
Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 

suddetta relazione triennale. 
  

   ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Relazione triennale del Prof. Massimo Carlo Giannini (Allegato 5). 

 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- Udito il Preside; 
  
- Presa visione della documentazione prodotta dal Prof. Giannini, 
  

DELIBERA 

  

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. 
Massimo Carlo Giannini in riferimento al triennio che va dal 28 dicembre 2015 al 
28 dicembre 2018. 

  

Rientra il Prof. Giannini e riassume le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione triennale sull’attività scientifica 
e didattica presentata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dalla Prof.ssa Paola 
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Besutti, Professore Associato presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione 
nel Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/07 – Musicologia e Storia della 
Musica. 
Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio che comprende gli 
AA.AA. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. 
  
Esce la Prof.ssa Besutti. 
  
Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 
suddetta relazione triennale. 

  
 ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Relazione triennale della Prof.ssa Paola Besutti (Allegato 6). 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

- Udito il Preside; 
  
- Presa visione della documentazione prodotta dalla Prof.ssa Besutti, 
  

 DELIBERA 

  

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dalla Prof.ssa 
Paola Besutti in riferimento al triennio che va dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 
2017. 

  

 Rientra la Prof.ssa Besutti. 
 
Alle ore 15.00, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     
  

 

           Verbalizza                                                                     Il Preside 
 

Prof. Massimo Carlo Giannini                              Prof. Stefano Traini 
              
        
     Prof. Manuel De Nicola 

 


