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L’anno 2019, il giorno mercoledì 27 marzo alle ore 14.00 presso l’Aula 9 della 
sede di Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di 
Facoltà di Scienze della comunicazione con il seguente ordine del giorno: 
 

COMPOSIZIONE ALLARGATA A TUTTE LE RAPPRESENTANZE 
  

1.      Approvazione verbale seduta precedente 
2.      Comunicazioni 
3.      Pratiche studenti (SSQD) 
4.      Aggiornamento organizzazione Facoltà – deleghe e commissioni 
5.      Riconoscimento CFU progetto KRAINO 2019 (SSQD) 
6.      Riconoscimento CFU progetto di rete 2019 “Primavera dell’Europa” 
 (SSQD) 
7.      Calendario lezioni ATSC a.a. 2018/2019 (SSQD) 
8.      Proposte utilizzo contributo di Facoltà (SCSR) 
9.      Varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 
 

10. Progetto di ricerca "Inter-religious Education and Knowledge against 
Religious Discrimination" (SCSR) 

11. Utilizzo punti organico assegnati alla Facoltà dal SA del 19.02.2019 
12. Proposta attivazione n. 1 contratto per ricercatore a tempo 

determinato- tipo B- ai sensi dell'art. 24 Legge 240/2010  
 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA 
 

13. Procedura di valutazione ricercatore a tempo determinato di tipo B – 
SSD INF/01, ai sensi dell’art. 24, comma 5, legge 240/2010 (SSQD) 

14. Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore 
di II fascia, ai sensi della legge n. 240/2010 

 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 
 

15. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore di I^ 
fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 240/2010 - Settore 
Concorsuale 10/C1 – SSD L-ART/07: chiamata (SSQD)  

16. Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore 
di I fascia, ai sensi della legge n. 240/2010 
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Presenze/assenze 

 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE 
ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

LUCIANO D’AMICO X   

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   
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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 

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 14.05. 
Presiede il Preside Prof. Stefano Traini che, con l’accordo del Consiglio, chiede 
alla Prof.ssa Lucia G. Sciannella di procedere alla verbalizzazione. 
Vengono esaminati i diversi punti dell’ordine del giorno. 

  
  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 

Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà il verbale della 
seduta del 27 febbraio 2019, inviato a tutti i componenti con mail del 26.03.2019. 
Presa visione del verbale e accolto un rilievo della Prof.ssa Ruggiero, il Consiglio 
lo approva all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella 
predetta seduta. 
  

2. COMUNICAZIONI 

  

Il Presidente comunica che il prossimo 3 aprile dalle 13.30 alle 14.30 in Aula 16 si 
svolgerà un incontro di formazione sulla gestione dell’emergenza tenuto dallo 
staff d’Ateneo incaricato della gestione della sicurezza. Tutti gli studenti, i 
docenti e il personale amministrativo della Facoltà sono invitati a partecipare. 
 

Il Presidente comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 19.03.2019, ha 
approvato le Linee guida per il finanziamento di progetti di ricerca di Ateneo 
FARDIB, esaminate e condivise con i Presidi di Facoltà, contenenti le modalità di 
richiesta del finanziamento FARDIB e i principi generali a cui i docenti e le 
Facoltà si dovranno attenere per l’utilizzo delle risorse. 
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L’assegnazione del Fondo di Finanziamento di Ricerca - FARDIB - pari a € 
300.000,00, avverrà pertanto secondo tali Linee guida. 
Il Preside invita i colleghi ad aggiornare le pagine IRIS. 
 

3. PRATICHE STUDENTI (SSQD) 
 

Non vi sono pratiche studenti. 
  

4. AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE FACOLTÀ – DELEGHE E 

COMMISSIONI 

 

Il Presidente illustra la bozza di organigramma della Facoltà aggiornato. 

Sottolinea che, a seguito della elezione del Prof. Gabriele D’Autilia a Presidente 
del CdS L20, si rende opportuna la sua sostituzione in seno alla Commissione 
Orientamento di Facoltà. 
Il Presidente propone di far subentrare il prof. Andrea Sangiovanni, che accetta.  
Informa inoltre che con D.R. n. 169 del 15.03.2019 è stata ridefinita la 
composizione della Commissione Rapporti internazionali di Ateneo; per la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione sono state nominate, in qualità di 
Coordinatori, le Prof.sse Lucia Esposito e Alessandra Ruggiero. 
Il Presidente invita pertanto il Consiglio ad approvare il nuovo organigramma 
della Facoltà. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
 

 Organigramma della Facoltà (Allegato 1). 

 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. 
 

5. RICONOSCIMENTO CFU PROGETTO KRAINO 2019 (SSQD) 
 

Il Presidente riferisce che in data 4 marzo 2019 è pervenuta una nota a firma della 
Dott.ssa Alessandra Martelli, Delegato del Rettore alla Disabilità, al Job 
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Placement e Welfare Studentesco, con la quale viene presentato il Progetto 
KRAINO – edizione 2019. 
Le attività previste nell’ambito di detto progetto si prefiggono, tra gli altri, 
l’obiettivo di fornire agli studenti competenze utili a sviluppare e rafforzare la 
consapevolezza di sé, l’autoefficacia e l’autostima, fondamentali per affrontare al 
meglio il percorso di studio. 
Viene contestualmente richiesto che siano conferiti CFU agli studenti 
partecipanti al progetto e regolarmente iscritti a tutti i Corsi di Studio della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. L’attribuzione dei CFU sarà possibile a 
seguito del certificato superamento di un test di valutazione sulle attività svolte. 
Il Presidente propone al Consiglio di Facoltà il riconoscimento di 1 CFU agli 
studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
che parteciperanno al Progetto KRAINO – edizione 2019, previo superamento 
del test di valutazione sullo svolgimento delle attività previste nell’ambito del 
progetto stesso. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 Progetto KRAINO – edizione 2019.  
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 

- Vista la nota della Dott.ssa Alessandra Martelli, Delegato del Rettore alla 
Disabilità, al Job Placement e Welfare Studentesco; 

 

- Visti gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta del Preside di riconoscimento di 1 CFU agli studenti 
iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione che 
parteciperanno al Progetto KRAINO – edizione 2019, previo superamento del 
test di valutazione sullo svolgimento delle attività previste nell’ambito del 
progetto stesso. 
 

6. RICONOSCIMENTO CFU PROGETTO DI RETE 2019 “PRIMAVERA 

DELL’EUROPA” (SSQD) 
 

Il Presidente riferisce che in data 6 marzo 2019 è pervenuta una nota dall’Ufficio 
Sito Web di Ateneo, con la quale viene presentato il Progetto 2019 della Rete 
Italiana dei Centri di Documentazione Europea (CDE) dal titolo Primavera 
dell’Europa. 
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Nell’ambito di detto progetto, sono programmati in Ateneo, per il 28 marzo 2019, 
due incontri dedicati alle politiche europee che hanno impatto sul mondo 
dell’università e degli studenti: il primo, un seminario/workshop dal titolo 
Europe4UniTE: Open Knowledge & Open data 4 Science, Education, Citizen; il 
secondo, denominato Primavera dell’Europa – Dialogo con gli studenti e 
Concerto NotEUniTE. 
Viene contestualmente richiesto che, agli studenti regolarmente iscritti a tutti i 
Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione, siano conferiti CFU 
per la partecipazione a ciascuno dei due eventi previsti nell’ambito del progetto, 
previo rilascio di idonea certificazione. 
  
Il Presidente propone dunque al Consiglio di Facoltà il riconoscimento di 0,5 CFU 
agli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione che parteciperanno a ciascuno dei due eventi previsti nell’ambito 
del Progetto 2019 della Rete Italiana dei Centri di Documentazione Europea 
(CDE) dal titolo Primavera dell’Europa, per un totale complessivo di 1 CFU, 
previo  rilascio di idonea certificazione. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 Progetto 2019 della Rete Italiana dei Centri di Documentazione Europea 
(CDE) dal titolo Primavera dell’Europa. 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 

- Vista la nota del 6 marzo 2019 pervenuta dall’Ufficio Sito Web di Ateneo; 
 

- Visti gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, 

DELIBERA 

 

di approvare la proposta del Preside di riconoscimento di 0,5 CFU agli studenti 
iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione che 
parteciperanno a ciascuno dei due eventi previsti nell’ambito del Progetto 2019 
della Rete Italiana dei Centri di Documentazione Europea (CDE) dal titolo 
Primavera dell’Europa, per un totale complessivo di 1 CFU, previo  rilascio di 
idonea certificazione. 
 

Alle ore 14.15 esce la prof.ssa Alessandra Ruggiero. 
 

7. CALENDARIO LEZIONI ATSC A.A. 2018/2019 (SSQD) 
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Il Presidente evidenzia che si rende necessario aggiornare il calendario didattico 
per la coorte ATSC a.a. 2018/2019 con l’indicazione delle date delle lezioni che i 
docenti della Facoltà svolgeranno a favore della medesima Coorte nel periodo 
estivo. 
Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà ad approvare il 
Calendario aggiornato delle lezioni ATSC per l’a.a. 2018/2019. 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 Calendario lezioni ATSC a.a. 2018/2019 (Allegato 2). 

  
 IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

 
- Udito il Preside; 

 

- Vista la Convenzione tra l’Università degli Studi di Teramo e l’Associazione 
sindacale degli Agenti e dei Rappresentanti di commercio della provincia di 
Teramo “Agenti Teramo Senza Confini” (ATSC) firmata in data 04.10.2018, 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Calendario didattico ATSC per l’a.a. 2018/2019. 
 

8. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 
  

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

1. dal Prof. Querciolo Mazzonis, con mail del 12.03.2019, la richiesta di un 
contributo economico per invitare il giornalista Gianni Beretta a presentare il suo 
documentario sul Vescovo Oscar Romero ucciso dal regime del San Salvador nel 
1980: “IL RISARCIMENTO, mons. Romero, il suo popolo e papa Francesco” (un 
documentario di Gianni Beretta e Patrik Soergel. Radiotelevisione Svizzera 
Italiana). A questa presentazione il prof. Mazzonis intende dedicare un seminario 
all'interno del corso di "Storia, società e religione nella modernità". L'evento è 
previsto per il 16 aprile dalle 13.30 alle 16 circa e si svolgerà nell'Aula Tesi di 
Giurisprudenza. L'evento sarà aperto agli studenti di tutto l'Ateneo e sarà 
pubblicizzato in diverse sedi anche all'esterno dell'Università. 
Il Prof. Mazzonis propone di remunerare il relatore, considerata l’elevata 
qualificazione, con 100,00 euro lorde per ora, per un totale di € 400,00 
(quattrocento) oltre IRAP; 
 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 27 marzo 2019 

 

8 
 

2. dalla Prof.ssa Rossella Di Federico, con mail del 26.03.2019, la richiesta di un 
contributo economico di € 150,00 (centocinquanta) per l’organizzazione di un 
buffet destinato all’accoglienza degli ospiti che saranno presenti all'evento del 28 
marzo nell'ambito del Ciclo CNA Storie. 
Si tratta del secondo appuntamento del ciclo di incontri tra gli studenti 
dell’Università di Teramo e rappresentanti e imprenditori dell’associazione di 
imprese CNA per confrontarsi con le loro “storie” e discutere delle modalità di 
“fare impresa”, come previsto nell'ambito dell'accordo quadro siglato con CNA 
Abruzzo. 
Ospite dell’evento sarà Savino Saraceni, Amministratore Delegato della S.A.R., 
azienda leader nel comparto della meccanica, e Presidente di CNA Abruzzo; 
 

3. dal Prof. Parisio Di Giovanni, con mail del 27.03.2019, la richiesta di un 
contributo economico di € 164,63 (centosessantaquattro/sessantatre) a titolo di 
rimborso delle spese da lui effettuate per la realizzazione di un sito web da 
utilizzare nell’ambito del corso a scelta di “Psicologia dei nuovi media”, previsto 
al III anno del CdS in Scienze della Comunicazione. In particolare, vista 
l’urgenza, il Prof. Di Giovanni ha provveduto ad acquistare il dominio e 
l’abbonamento al CMS e CMR dalla Ditta WIX.com, a supporto delle attività 
didattiche degli studenti del suddetto insegnamento. 
 

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. 184 del 
20.3.2019; 

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

- 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 € 400,00 oltre IRAP per 
l’iniziativa organizzate dal Prof. Mazzonis (seminario di presentazione del 
documentario di Gianni Beretta). 

 

2. di approvare la concessione del contributo di € 150,00 IVA inclusa per 
l’iniziativa organizzate dalla Prof.ssa Di Federico (buffet in occasione 
dell’evento del 28 marzo nell'ambito del Ciclo CNA Storie). 

 

3. di approvare la concessione del contributo di € 164,63 IVA inclusa a titolo 
di rimborso spese al Prof. Di Giovanni per l’acquisto del dominio e 
l’abbonamento al CMS e CMR dalla ditta WIX.com. 

 

La spesa complessiva di euro 714,63 oltre IRAP trova copertura sul Progetto 
CODI00012 Contributo di Facoltà a.a. 2016-2017. 
 

  

9. VARIE ED EVENTUALI 

 

La studentessa Chiara Pesci si congratula con la prof.ssa Paola Besutti e con il 
prof. Paolo Coen per l’attivazione del CUT (Centro Universitario Teatrale). 
Inoltre, chiede al Consiglio spiegazioni in merito alla disciplina riguardante le 
elezioni studentesche. In proposito, il Preside comunica che il Consiglio di 
Facoltà non ha competenza in tale materia. 

La Prof.ssa Besutti fa presente che la Facoltà ha attivato, su richiesta di dodici 
studenti del I anno del DAMS, un “Laboratorio musicale: tastiere”. Tuttavia, la 
prima lezione del corso ha visto la partecipazione di un solo studente, 
evidenziando un approccio poco attento agli sforzi profusi dalla Facoltà per il 
soddisfacimento delle richieste provenienti dagli studenti. 

Il Prof. Marcello Pedaci ricorda le date di due eventi promossi e organizzati dal 
servizio “Placement”: (1) giovedì 28 marzo, ore 10.30, si terranno i colloqui di 
selezione nell’ambito del progetto Job Placement “Cerchiamo Talenti; (2) 
mercoledì 10 aprile 2019 farà tappa all’Università di Teramo il “PA Social Tour”, 
in collaborazione con l’associazione “PA Social” e “Linkedln”. 
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La prof.ssa Esposito ricorda agli studenti e ai colleghi l’imminente scadenza del 
bando Erasmus. 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 
FASCIA E AI RICERCATORI 

Alle ore 14.25 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia e ai ricercatori. 
  

10. PROGETTO DI RICERCA "INTER-RELIGIOUS EDUCATION AND 
KNOWLEDGE AGAINST RELIGIOUS DISCRIMINATION" (SCSR) 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. Massimo Carlo 
Giannini, con mail del 25.03.2019, la proposta di costituzione di un gruppo di 
ricerca/partnership formato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione come 
capofila (Responsabile scientifico prof. Giannini), dall'Unione delle Comunità 
islamiche d'Italia (Roma) e dall'Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose 
(Firenze). Eventuali altri partner italiani e stranieri saranno coinvolti nei prossimi 
giorni. 

Il progetto, dal titolo provvisorio, "Inter-religious Education and Knowledge 
against Religious Discrimination" s'inserisce nel nuovo "Work Programma for 
2019 for the Righst, Equality and Citizenship Programme" dell'Unione Europea - 
"Call for proposal to promote the effective implementation of the principle of 
non-discrimination". Esso ha lo scopo di avviare 3 corsi di formazione destinati 
ciascuno a operatori della comunicazione, insegnanti e imam allo scopo di una 
mutua conoscenza della cultura e delle religioni come strumenti di lotta alle 
discriminazioni e all'odio a base culturale e religiosa. 

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio ad approvare la costituzione del 
suddetto gruppo di ricerca. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
 
- Visto lo Statuto di Ateneo; 

- Preso atto della richiesta del Prof. Giannini, 

  

DELIBERA 

dopo ampio approfondimento, di approvare la costituzione del gruppo di 
ricerca/partnership formato dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione come 
capofila (Responsabile scientifico prof. Giannini), dall'Unione delle Comunità 
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islamiche d'Italia (Roma) e dall'Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose 
(Firenze). Eventuali altri partner italiani e stranieri potranno essere coinvolti. 

 Alle 14.30 rientra la prof.ssa Alessandra Ruggiero. 

11.  UTILIZZO PUNTI ORGANICO ASSEGNATI ALLA FACOLTÀ DAL SA 

DEL 19.02.2019 

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, 
nelle rispettive sedute del 19 febbraio e del 27 febbraio 2019, hanno deliberato 
l’attribuzione “in acconto” di 0,40 PO ad ognuna delle Facoltà di Ateneo, ad 
eccezione della Facoltà di Bioscienze alla quale se ne attribuiscono 0,50, come 
anticipo sui punti organico del 2019, invitando le Facoltà a deliberare in merito 
alle esigenze di reclutamento future e sulle priorità da bandire a valere sulle 
attuali disponibilità.  

Il Senato e il Consiglio hanno altresì deliberato l’attivazione di una procedura 
selettiva per il reclutamento di due professori di seconda fascia da bandirsi ai 
sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 240/2010 di cui uno nel settore 
concorsuale 13/B1, SECS-P/07 “Economia Aziendale” per le esigenze della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione per un impegno pari a 0,70 punti 
organico. 

Pertanto il Consiglio di Facoltà è ora chiamato a decidere il tipo di utilizzo dei 
PO assegnati, tenendo conto anche del residuo di 0,10 PO che la Facoltà ha 
maturato nel 2018. 

Il Presidente richiama la delibera assunta dal Consiglio di Facoltà del 28 
novembre 2018 in merito alle esigenze in tema di programmazione di personale 
docente per il triennio 2019-2021. 
Nella suddetta seduta il Consiglio ha deliberato di programmare i seguenti 
Settori Scientifico Disciplinari per le chiamate dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B: L-ART/02, M-FIL/05, SECS-P/07; i seguenti Settori 
Scientifico Disciplinari per le chiamate dei Professori di seconda fascia: L-
LIN/12, SPS/02, SPS/09; i seguenti Settori Scientifico Disciplinari per le chiamate 
dei Professori di prima fascia: M-STO/02, SECS-P/07. 
  

Il Presidente propone quindi di procedere alla delibera di un bando di seconda 
fascia (0,20 PO) e di attendere le elezioni del Preside per deliberare un bando di 
prima fascia (0,30 PO). 
  

Si apre un approfondito dibattito. 

Interviene il prof. Luciano D’Amico che invita il Preside a richiedere rapidamente 
al SA l’assegnazione definitiva del turn over 2018, a valere sul 2019, al fine di 
attuare una programmazione delle chiamate più puntuale e efficace. In 
proposito, il prof. Luciano D’amico fa osservare che, in ragione della necessità di 
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equilibrare le chiamate di I fascia con le chiamate degli RTDb, sarebbe opportuno 
deliberare subito anche i bandi di I fascia in programmazione, rinviandone però 
l’emanazione alla disponibilità delle risorse in termini di PO. 

Il Preside concorda con la posizione del prof. Luciano D’Amico. 

Alle 14.45 entra il prof. Parisio Di Giovanni. 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udita la relazione del Presidente; 

- Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l’art. 38; 

- 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. 469 del 30 dicembre 2011 e s.m.i.;  
 

- Vista la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 19 febbraio 
2019 (o.d.g. 7.1 Programmazione triennale del personale 2019-2021); 

DELIBERA 

- di proporre la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia, ai sensi della 
legge 240/2010; 
 
- di proporre la chiamata di n. 2 professori di I fascia, posticipando però 
l’approvazione dei relativi bandi alla futura disponibilità della copertura in 
termini di PO.  

Il Presidente 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. 

  

12. PROPOSTA ATTIVAZIONE N. 1 CONTRATTO PER RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO- TIPO B- AI SENSI DELL'ART. 24 LEGGE 240/2010 

Il Preside riferisce che il MIUR ha pubblicato il DM n. 204/2019 relativo al Piano 
Straordinario 2019 per il reclutamento dei ricercatori universitari ex art 24 c. 3 
lett. b) della Legge n.  240/2010. 
  
Le risorse stanziate, a valere sulla Legge di Bilancio 2019, vengono distribuite tra 
le Istituzioni universitarie sulla base di criteri legati sostanzialmente a 
dimensioni, numero di studenti iscritti entro il I anno fuori corso, risultati della 
VQR 2011-2014 e proporzione RTDB in servizio al 31.12.2018. 
Le medesime risorse dovranno essere utilizzate per il reclutamento dei ricercatori 
di tipo B) entro il 30 novembre 2019. 
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In applicazione dei citati criteri, all’Università di Teramo spetta un’assegnazione 
di 8 posti. 
  
Il Preside riferisce che il Rettore, nel corso della seduta del Senato Accademico 
del 19 marzo u.s., ha formulato l’ipotesi di attribuire, in prima istanza, un posto 
a ciascuna Facoltà, ferma restando la successiva assegnazione dei rimanenti posti. 
  

Ricollegandosi al precedente punto 11 e richiamando nuovamente la delibera 
assunta dal Consiglio di Facoltà nella riunione del 28 novembre 2018 in tema di 
programmazione di personale docente per il triennio 2019-2021, il Preside avanza 
quindi la proposta di avviare la procedura selettiva per il reclutamento di un 
ricercatore di Tipo B nel settore scientifico disciplinare L-ART/02, richiedendo al 
Consiglio di Amministrazione l’approvazione della relativa copertura. 
  
A riguardo fa presente che la prof.ssa Morselli, in qualità di docente della Facoltà 
afferente al suddetto settore scientifico disciplinare, ha provveduto a stabilire i 
criteri relativi alla procedura valutativa di cui trattasi.  
 

Dà quindi lettura di tali criteri. 
  

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Facoltà a deliberare la richiesta 
di attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, nel SSD L-ART/02 (Storia dell’arte moderna). 
  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

Udito il Presidente; 

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

Vista la Legge 240/2010 ed in particolare l’art. 24, comma 3, lettera b); 

Visto il DM n. 204/2019 relativo al Piano Straordinario 2019 per il reclutamento 
dei ricercatori universitari di tipo B;  

Visto il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240 emanato con 
D.R. n. 29 del 07.02.2017; 

DELIBERA 
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di approvare la proposta di richiedere al Consiglio di Amministrazione 
l’attivazione di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato – tipologia B – 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 e del Regolamento 
di Ateneo, da scegliersi mediante procedure pubbliche di selezione, specificando 
i seguenti criteri: 

 

Numero posti 1 

Regime di impegno Tempo pieno 

Facoltà Scienze della Comunicazione 

Sede di svolgimento delle 
attività 

Colleparco – Teramo 

Area scientifica/Macrosettore 10 - 10/B Storia dell’Arte 

Settore concorsuale 10/B1 Storia dell’Arte 

Settore scientifico disciplinare L-ART/02 Storia dell’Arte Moderna 
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Eventuale programma di ricerca 
cui è collegato il contratto e 
relativo responsabile scientifico 

Il programma di ricerca si articola in due 
ambiti strettamente interrelati: da un lato lo 
studio e l’analisi delle relazioni tra le 
espressioni artistiche e collezionistiche delle 
corti di antico regime nell’Italia tra Cinque e 
Settecento, con particolare attenzione alle 
dinamiche relazionali tra artisti di corte, 
mercato e committenza artistica. Dall’altro 
lato l’indagine sulle fonti documentarie - 
inventari dei beni, carteggi, ricevute di 
pagamento e libri mastri – collegate alle 
digital humanities e alle nuove tecnologie 
applicate alla storia dell’arte moderna e ai 
beni culturali. L’utilizzo di una piattaforma 
informatizzata digitale che accolga le fonti 
primarie storico-artistiche è tra gli obiettivi 
principali del progetto, insieme alla 
pubblicazione di una monografia e alla 
dissemination dei risultati della ricerca 
scientifica attraverso un convegno di ambito 
internazionale.   
RESPONSABILE SCIENTIFICO: prof.ssa 
Raffaella Morselli 
DURATA: 3 anni 

Attività oggetto del contratto L’impegno didattico, istituzionale e 
scientifico dovrà essere coerente con gli 
indirizzi della Facoltà e dei Corsi di Studio 
presso i quali dovrà essere svolta l’attività. 
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Obiettivi di produttività 
scientifica e caratteristiche 
qualitative della produzione 
scientifica 

Si richiede che il candidato sia qualificato e 
accreditato in ambito nazionale e 
internazionale, sia nella ricerca e utilizzo 
delle nuove tecnologie applicate all’ambito 
umanistico e alla storia dell’arte, sia nella 
metodologia e nello studio delle dinamiche 
artistiche e collezionistiche delle corti di 
antico regime tra Cinquecento e Settecento. 
La produzione scientifica richiesta deve 
essere di alto livello qualitativo nazionale e 
internazionale. 

Impegno didattico Si richiede che il candidato sia esperto nelle 
fonti della storia dell’arte moderna, nel 
collezionismo e nelle nuove tecnologie 
applicate alla storia dell’arte e ai beni 
culturali. 

Impegno annuo complessivo in 
attività didattica,  didattica 
integrativa e servizio agli 
studenti 

350 ore: l’impegno didattico richiesto 
consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore scientifico-
disciplinare L-ART/02 nell’ambito dei corsi 
di studio e di tutte le altre attività didattiche 
previste dall’offerta formativa della Facoltà 
di Scienze della Comunicazione. 

Copertura finanziaria per tutta 
la durata del contratto 
(comprensiva di oneri carico 
dipendente e conto ente) 

€ 175.875,00 (DM 204/2019) 

Trattamento economico e 
previdenziale 

Come previsto dalla normativa vigente 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

15 negli ultimi 10 anni, di cui almeno 2 con 
editori stranieri 

Eventuale numero massimo di 
pubblicazioni 

15 
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Lingua straniera oggetto della 
prova orale 

Inglese (l’accertamento della lingua 
straniera avverrà attraverso la verifica di 
tutte le esperienze risultanti dal curriculum 
del candidato, compresi corsi/moduli di 
insegnamento svolti in lingua inglese, 
nonché pubblicazioni redatte in lingua 
inglese) 

  

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

 

 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I E II 

FASCIA 

Alle ore 14.55 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 
  

13. PROCEDURA DI VALUTAZIONE RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPO B – SSD INF/01, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 

5, LEGGE 240/2010 (SSQD) 

Il Preside riferisce che, con nota Prot. n. 3846 del 5 Marzo 2019, il Rettore ha 
invitato le Facoltà a deliberare la richiesta di attivazione delle procedure di 
valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipo B, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5 della Legge n. 240/2010. 

La suddetta disposizione prevede che, nell’ambito delle risorse disponibili per la 
programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lett. b), 
l’Università valuti il titolare del contratto stesso che abbia conseguito 
l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. e). 

La valutazione viene effettuata sulla base di specifici standard valutativi; in caso 
di esito positivo il titolare del contratto, alla scadenza di quest’ultimo, è 
inquadrato nel ruolo di professore associato. 

Il Preside ricorda che presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione è attivo, 
nel terzo anno di vigenza, un contratto da ricercatore a tempo determinato di tipo 
B nel SSD INF/01, di cui è titolare il dott. Danilo Pelusi. 

Riferisce quindi che il dott. Pelusi ha conseguito l’Abilitazione Scientifica 
nazionale nella tornata 2016-2018, Settore Concorsuale 01/B1 - II Fascia - Quinto 
Quadrimestre. 
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Alla luce di quanto sopra esposto il Preside chiede al Consiglio di Facoltà di 
deliberare la richiesta di attivazione della procedura di valutazione del dott. 
Danilo Pelusi, ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore concorsuale 
01/B1 - Informatica - settore scientifico disciplinare SSD INF/01 - Informatica, 
trovandosi il dott. Pelusi nel terzo anno di vigenza  del contratto ed avendo egli 
acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di 
professore associato. 

  

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  

VISTO l’art. 24, comma 5 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della 
citata Legge; 

CONSIDERATO che il predetto Regolamento contiene anche la disciplina 
relativa alle modalità di definizione degli standard qualitativi per lo svolgimento 
delle procedure di cui al richiamato art. 24 commi 5 e 6; 

TENUTO CONTO che presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione è attivo, 
nel terzo anno di vigenza, un contratto di tipo B nel SSD INF/01, di cui è titolare 
il dott. Danilo Pelusi; 

PRESO ATTO che il dott. Pelusi ha acquisito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
nella tornata 2016-2018, Settore Concorsuale 01/B1 - II Fascia - Quinto 
Quadrimestre, 

DELIBERA 

di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione del dott. Danilo Pelusi, 
ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore concorsuale 01/B1 - 
Informatica - settore scientifico disciplinare SSD INF/01 - Informatica, ai fini 
della chiamata nel ruolo di professore associato. 

Vengono specificati i seguenti criteri: 

Numero posti 1 Professore di II fascia 

Facoltà Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Sede di servizio Teramo 
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Area scientifica/Macrosettore 01 SCIENZE MATEMATICHE E 
INFORMATICHE 

01/B Informatica 

Settore concorsuale 01/B1 Informatica 

Settore scientifico disciplinare INF/01 Informatica 

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

Funzioni da svolgere: l’impegno didattico 
richiesto consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore scientifico-
disciplinare INF/01 nell’ambito dei corsi di 
studio e di tutte le altre attività didattiche 
previste dall’offerta formativa della Facoltà 
di Scienze della comunicazione; l’impegno 
nella ricerca consisterà nel perseguire 
risultati originali e innovativi nell’ambito del 
settore scientifico disciplinare di riferimento. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
l’impegno didattico, istituzionale e 
scientifico richiesto dovrà essere coerente 
con gli indirizzi della Facoltà e dei Corsi di 
Studio presso i quali svolgerà la propria 
funzione didattica. 

Standard qualitativi Gli standard qualitativi saranno quelli 
indicati nel vigente Regolamento di Ateneo 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

12 

Lingua straniera No 

  

14.  PROCEDURE SELETTIVE/VALUTATIVE PER LA COPERTURA DI 

POSTI DI PROFESSORE DI II FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Presidente, dopo aver richiamato le delibere adottate dal Senato Accademico e 
dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 19 febbraio e del 27 
febbraio 2019, relative all’attribuzione “in acconto” di 0,40 PO alla Facoltà di 
Scienze della Comunicazione e, tenuto conto di quanto deliberato al precedente 
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punto 11 all’o.d.g., invita il Consiglio di Facoltà ad  individuare il settore 
concorsuale e gli altri elementi richiesti dal Regolamento per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Ateneo per il posto da 
professore associato da mettere a bando. 

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

Si apre un approfondito dibattito. 

Al termine della discussione il Presidente invita il Consiglio a deliberare la 
richiesta di attivazione della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto 
di Professore di seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 
(Lingua e traduzione – Lingua inglese). 

  

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 l’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della 
citata Legge; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 febbraio e del 27 febbraio 2019; 

DELIBERA 

all’unanimità di richiedere al Consiglio di Amministrazione la copertura di n. 1 
posto di Professore di seconda fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare L-LIN/12 
(Lingua e traduzione – Lingua inglese) mediante procedura valutativa ai sensi e con 
le modalità previste dall’art. 24, comma 6 della legge 240/2010. 

Vengono specificati i seguenti criteri: 

 

Numero posti 1 Professore di II fascia 

Facoltà Facoltà di Scienze della Comunicazione 
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Sede di servizio Teramo 

Area scientifica/Macrosettore 10 SCIENZE DELL’ANTICHITÀ, 
FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-
ARTISTICHE 

10/L- Anglistica e Angloamericanistica 

Settore concorsuale  

10/L1 – Lingue, letterature e culture 
inglese e anglo-americana 

 

Settore scientifico disciplinare L-LIN/12 – Lingua e traduzione – Lingua 
inglese 

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

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

Standard qualitativi Gli standard qualitativi saranno quelli 
indicati nel vigente Regolamento di Ateneo 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

12 
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Lingua straniera Inglese (l’accertamento della lingua straniera 
avverrà attraverso la verifica di tutte le 
esperienze risultanti dal curriculum del 
candidato, compresi corsi/moduli di 
insegnamento svolti in lingua inglese, 
nonché pubblicazioni redatte in lingua 
inglese) 

 

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

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 

FASCIA 

Alle ore 15.00 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima fascia. 
Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Pia Acconci. 

15.  PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI I^ FASCIA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 

240/2010 - SETTORE CONCORSUALE 10/C1 – SSD L-ART/07: CHIAMATA 

(SSQD) 

Il Preside informa che è stato pubblicato, sul sito web di Ateneo, il D.R. n. 166 del 
14/03/2019, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di cui 
al D.R. n. 387 del 21/11/2018 avente ad oggetto l’indizione, tra l’altro, di una 
procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, L. n. 240/210,  per la chiamata 
di n. 1 professore di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, 
Cinema, Televisione e Media Audiovisivi - Settore Scientifico Disciplinare L-
ART/07-Musicologia e Storia della Musica, presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo. 

  
Dà quindi lettura della relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice della 
procedura sopra specificata, costituente parte integrante del presente verbale, nella 
quale si dà atto che la prof.ssa Paola Besutti, unica candidata, è valutata qualificata 
a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando. 

Il Preside ricorda che, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento di Ateneo per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione 
dell’art. 18 e dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, la proposta di chiamata 
è deliberata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I^ 
fascia appartenenti alla Facoltà. Tale proposta è poi approvata dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Pone quindi ai voti la proposta di chiamata della Prof.ssa Paola Besutti. 
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ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice (ALLEGATO 3) 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

  
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 31 ottobre 2012, entrato in vigore il 29 
novembre 2012 e ss.mm.ii.; 
  
VISTO Il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia, ed in particolare l’art 10; 
  
VISTO il D.R. n. 387 del 21/11/2018 con il quale è stata indetta la procedura 
valutativa per il reclutamento di n. 1 professore di prima fascia nel Settore 
Concorsuale 10/C1 – Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media 
Audiovisivi- Settore Scientifico Disciplinare L-ART/07-Musicologia e Storia 
della Musica, presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università 
degli Studi di Teramo; 
  
VISTO il D.R. n. 166 del 14/03/2019, con il quale è stata accertata la regolarità 
degli atti della sopra citata procedura valutativa; 
  
CONSIDERATO che dal suddetto decreto risulta che la Prof.ssa Paola Besutti, 
unica candidata, è valutata pienamente qualificata a svolgere le funzioni 
didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di I fascia; 

CONSIDERATE le esigenze scientifiche e didattiche individuate per il Settore 
Scientifico Disciplinare L-ART/07 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti e a maggioranza assoluta degli aventi diritto,  di 
proporre la chiamata della  Prof.ssa Paola Besutti a ricoprire il posto di 
Professore di prima fascia (Ordinari) nel Settore Scientifico Disciplinare L-
ART/07- Musicologia e Storia della Musica - Settore Concorsuale 10/C1 – 
Teatro, Musica, Cinema, Televisione e Media Audiovisivi, presso la Facoltà di 
Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo, ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo. 

  

16.  PROCEDURE SELETTIVE/VALUTATIVE PER LA COPERTURA DI 

POSTI DI PROFESSORE DI I FASCIA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010 

Il Presidente, tenuto conto di quanto deliberato al precedente punto 11 all’o.d.g. 
e richiamata la delibera assunta dal Consiglio di Facoltà del 28 novembre 2018 in 
merito alle esigenze in tema di programmazione di personale docente per il 
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triennio 2019-2021, in cui sono stati definiti i settori da bandire relativamente ai 
posti di professore di prima fascia, invita il Consiglio a deliberare la richiesta di 
attivazione delle procedure valutative per la copertura di n. 2 posti di Professore 
di prima fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07 (Economia 
Aziendale) e M-STO/02 (Storia moderna), posticipando però l’avvio dei relativi 
bandi alla futura disponibilità della copertura in termini di PO.  

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 l’art. 24, comma 6 della Legge n. 240/2010; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 e dell’art. 24 commi 5 e 6 della 
citata Legge; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione nelle rispettive sedute del 19 febbraio e del 27 febbraio 2019; 

TENUTO CONTO che la Facoltà dispone di docenti in possesso dell’abilitazione 
scientifica nazionale nei settori scientifico disciplinari da mettere a bando; 

DELIBERA 

all’unanimità di richiedere al Consiglio di Amministrazione la copertura di n. 2 
posti di Professore di prima fascia nel Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/07 
(Economia Aziendale) e M-STO/02 (Storia moderna), possibilmente mediante 
procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 6 della 
legge 240/2010, posticipando però l’avvio dei relativi bandi alla futura disponibilità 
della copertura in termini di PO.  

Vengono specificati i seguenti criteri: 

 

Numero posti 1 Professore di I fascia 

Facoltà Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Sede di servizio Teramo 
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Area scientifica/Macrosettore 13 SCIENZE ECONOMICHE E 
STATISTICHE 

13/B - Economia aziendale 

Settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale 

Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale 

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

Funzioni da svolgere: l’impegno didattico 
richiesto consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore scientifico-
disciplinare SECS-P/07 nell’ambito dei corsi 
di studio e di tutte le altre attività didattiche 
previste dall’offerta formativa della Facoltà 
di Scienze della comunicazione; l’impegno 
nella ricerca consisterà nel perseguire 
risultati originali e innovativi nell’ambito 
del settore scientifico disciplinare di 
riferimento. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
l’impegno didattico, istituzionale e 
scientifico richiesto dovrà essere coerente 
con gli indirizzi della Facoltà e dei Corsi di 
Studio presso i quali svolgerà la propria 
funzione didattica. 

Standard qualitativi Gli standard qualitativi saranno quelli 
indicati nel vigente Regolamento di Ateneo 

Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

15 

Lingua straniera Inglese (l’accertamento della conoscenza 
della lingua straniera avverrà in base alle 
pubblicazioni in lingua inglese prodotte dal 
candidato) 
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Si prevede la modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e 
delle pubblicazioni. 

 

Numero posti 1 Professore di I fascia 

Facoltà Facoltà di Scienze della Comunicazione 

Sede di servizio Teramo 

Area scientifica/Macrosettore 11 SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE 

11/A - Discipline storiche 

Settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna 

Settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna 

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

Funzioni da svolgere: l’impegno didattico 
richiesto consisterà nello svolgimento di 
insegnamenti afferenti al Settore scientifico-
disciplinare M-STO/02 nell’ambito dei corsi 
di studio e di tutte le altre attività didattiche 
previste dall’offerta formativa della Facoltà 
di Scienze della comunicazione; l’impegno 
nella ricerca consisterà nel perseguire 
risultati originali e innovativi nell’ambito 
del settore scientifico disciplinare di 
riferimento. 
Tipologia di impegno didattico e scientifico: 
l’impegno didattico, istituzionale e 
scientifico richiesto dovrà essere coerente 
con gli indirizzi della Facoltà e dei Corsi di 
Studio presso i quali svolgerà la propria 
funzione didattica. 

Standard qualitativi Gli standard qualitativi saranno quelli 
indicati nel vigente Regolamento di Ateneo 
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Numero minimo di 
pubblicazioni 

12 

Numero massimo di 
pubblicazioni 

15 

Lingua straniera Inglese (l’accertamento della conoscenza 
della lingua straniera avverrà in base alle 
pubblicazioni in lingua inglese prodotte dal 
candidato) 

 

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

 

Alle ore 15.15, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     
  

 

           Verbalizza                                                                     Il Preside 

 

Prof. ssa Lucia G. Sciannella                              Prof. Stefano Traini 
              
        
     Verbalizza 

 

Prof.ssa Pia Acconci (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
 


