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L’anno 2019, il giorno mercoledì 30 gennaio alle ore 12.00 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. Winter School: riconoscimento CFU; (SSQD) 
5. Workshop FIGC/LND sulla comunicazione sportiva: riconoscimento CFU 

e patrocinio Facoltà; (SSQD) 
6. Linee guida riconoscimento CFU: aggiornamento; (SSQD)  
7. OFA a.a. 2018/2019: attivazione e svolgimento procedura; (SSQD) 
8. Offerta formativa a.a. 2019/2020: discussione e provvedimenti; (SSQD) 
9. Proposte utilizzo contributo di Facoltà; (SCSR) 
10. Varie ed eventuali; 

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

11. Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva ricercatore a tempo 
determinato – tipologia B - settore concorsuale 11/A2 – SSD M-STO/02; 
(SCSR) 

 
COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 
 

12. Nomina commissione giudicatrice procedura valutativa settore 
concorsuale 14/D1 – SSD SPS/09; (SCSR) 

13. Relazione triennale sul complesso delle attività svolte da professori 
ordinari. (SSQD) 

 
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   
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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 

LISA PARMEGIANI X   

STUDENTI 
PRESENTE ASS. 

GIUSTIF. 
ASSENTE 
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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 12.15. 
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 VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

 
Il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Facoltà i verbali della 
seduta del 20 dicembre 2018 (composizione allargata a tutte le rappresentanze, 
composizione studenti esclusi e composizione professori di I e II fascia). 
Presa visione dei verbali, in assenza di rilievi, il Consiglio li approva 
all’unanimità con l’astensione di coloro che erano assenti nella predetta seduta. 
  

 

2. COMUNICAZIONI 

 
Il Prof. Mastrangelo illustra le iniziative previste nell’ambito del programma di 
Orientamento di Ateneo: 
Il 14 febbraio 2019 nell’orario 09.00/13.00 si terrà l’Open Day di Ateneo. Nel corso 
dell'evento, dopo una breve presentazione in Aula Magna, si svolgeranno le 
sessioni dedicate alla presentazione del Polo Scientifico e del Polo Umanistico; 
inoltre saranno presenti desk informativi dedicati ai principali servizi di Ateneo, 
e laboratori/box "dimostrativi" allestiti dalle Facoltà per presentare alcune 
attività che caratterizzano i nostri Corsi di Laurea. 
Il 29 gennaio 2019 nell’orario 15.30/17.00 si terrà la Conferenza di presentazione 
del catalogo delle azioni di orientamento (Quaderno di Viaggio) ai 
rappresentanti degli Uffici scolastici Regionali e Provinciali, ai Dirigenti 
scolastici, ai Delegati di orientamento scolastici; 
Il Prof. Mastrangelo illustra inoltre il Planning delle attività di Orientamento in 
Entrata, per le quali si richiede di comunicare i nominativi dei Docenti/Studenti 
delle Facoltà che interverranno per la presentazione dell'Offerta formativa dei 
vari Corsi di Laurea. 
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La Prof.ssa Besutti interviene ricordando che il nuovo Delegato di Ateneo, la 
Prof.ssa Della Villa, sta riorganizzando l’attività di orientamento e che occorrerà 
un maggiore raccordo con i CdS e invita i colleghi ad avanzare eventuali 
suggerimenti migliorativi per attività tanto importanti. Il Preside sottolinea 
l’importanza del raccordo tra CdS e Delegato per le attività di orientamento. 
  
  

3. PRATICHE STUDENTI; (SSQD) 
 
Il Presidente sottopone al Consiglio n. 23 pratiche studenti già esaminate 
dall’apposita Commissione riunitasi in data odierna, come da verbale allegato. 
   

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE: 
  

 Verbale Commissione pratiche studenti del 29.01.2019 (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. 
 

Alle ore 12.25 entrano i Proff. Tallini e Mascella. 
 

4. WINTER SCHOOL: RICONOSCIMENTO CFU; (SSQD) 

Il Presidente riferisce che in data 14 gennaio 2019 è pervenuta, dall’Area 
Information and communication technology (ICT) - Ufficio Sito web, una bozza 
di programma delle attività relative al seminario “Winter School”. Il suddetto 
seminario, organizzato dall’Università degli Studi di Teramo in partenariato con 
la PAsocial (Associazione Nazionale per la Nuova Comunicazione), prevede due 
giornate di attività: giovedì 21 e venerdì 22 febbraio 2019. Il Prof. Corsi, incaricato 
di seguire l’evento, informa che l’iniziativa concernente i “social media” 
istituzionali è di particolare rilievo, in quanto UniTe sarà una delle prime 
Università italiane a sperimentare tale scuola invernale: due giorni di seminari e 
workshop cui parteciperanno i ragazzi del “Digital Team”, in posizione di primo 
piano. Saranno invitati anche giovani che collaborano agli staff di politici 
nazionali al fine di fornire uno spaccato sulla realtà lavorativa della 
comunicazione. Naturalmente docenti e studenti della Facoltà sono invitati a tale 
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importante iniziativa. Il Prof. Sangiovanni sottolinea l’importanza della cosa, dal 
momento che la PAsocial rappresenta un interlocutore assai rilevante. 
Il Presidente invita il Consiglio alla discussione sulla possibilità del 
riconoscimento di CFU per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di 
Scienze della Comunicazione che frequenteranno il seminario e, a tal proposito, 
propone all’assemblea il riconoscimento di 0,5 CFU a seguito del rilascio 
dell’attestato di frequenza. 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 bozza di programma delle attività relative al seminario “Winter 
School”. 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
  
- Vista la bozza di programma delle attività relative al seminario “Winter 
School”; 
  
- 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, a seguito del 
rilascio dell’attestato di frequenza, per gli studenti iscritti ai Corsi di Studio della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione che frequenteranno il seminario “Winter 
School” previsto per le giornate del 21 e 22 febbraio 2019. 

  

5. WORKSHOP FIGC/LND SULLA COMUNICAZIONE SPORTIVA: 
RICONOSCIMENTO CFU E PATROCINIO FACOLTÀ; (SSQD) 

Il Presidente riferisce che in data 23 gennaio 2019 è pervenuta una nota, a firma 
del Presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Gioco 
Calcio/Lega Nazionale Dilettanti, con la quale si richiedono il patrocinio ed il 
coinvolgimento della Facoltà di Scienze della Comunicazione nelle attività 
connesse all’evento “Road Show”, organizzato dalla suddetta federazione per 
celebrare i 60 anni dalla fondazione della Lega Nazionale Dilettanti. 
Tra le varie attività, che avranno luogo a Silvi Marina il 20 febbraio 2019, è 
previsto un workshop che vedrà la partecipazione del Prof. Luigi Mastrangelo, 
in qualità di relatore, e di studenti ai quali offrire la possibilità del riconoscimento 
di CFU. 
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Il Presidente propone al Consiglio di Facoltà la concessione del patrocinio al 
suddetto evento ed il riconoscimento di 0,5 CFU agli studenti iscritti ai Corsi di 
Studio della Facoltà di Scienze della Comunicazione che seguiranno il workshop, 
previo rilascio dell’attestato di partecipazione a firma del relatore, Prof. Luigi 
Mastrangelo. 
 

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 nota del Presidente Comitato Regionale Abruzzo della Federazione 
Italiana Gioco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti. 

  
                                             IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
- Udito il Preside; 
  
- Vista la nota del Presidente Comitato Regionale Abruzzo della Federazione 
Italiana Gioco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti; 
  
- Visti gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Preside di concessione del patrocinio all’evento 
“Road Show”, organizzato dalla FIGC/Lega Nazionale Dilettanti, e di 
riconoscimento di 0,5 CFU, a seguito del rilascio dell’attestato di partecipazione, 
agli studenti iscritti ai Corsi di Studio della Facoltà di Scienze della 
Comunicazione che seguiranno, tra le varie attività che si svolgeranno il 20 
febbraio 2019 a Silvi Marina, il workshop tenuto dal Prof. Luigi Mastrangelo. 
  

6. LINEE GUIDA RICONOSCIMENTO CFU: AGGIORNAMENTO; (SSQD) 

Il Presidente riferisce che il Servizio Supporto Qualità e Didattica ha provveduto 
ad effettuare una revisione delle Linee Guida per il riconoscimento dei CFU. 

Il Prof. Di Giannatale sottolinea che nel testo sono stati precisati taluni contenuti 
già presenti nella precedente versione, nell’ottica di rendere le norme 
maggiormente conformi ai Piani di Studio dei singoli CDS della Facoltà. Sono 
state inserite, inoltre, nuove previsioni, nell’ambito di singoli articoli, volte a 
disciplinare ulteriori fattispecie di attività riconoscibili. 

Il Presidente sottopone pertanto il testo revisionato delle Linee guida per il 
riconoscimento CFU all’approvazione del Consiglio di Facoltà. 
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ALLEGATO PARTE INTEGRANTE 

 Linee guida riconoscimento CFU (Allegato 2). 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 

- Udito il Preside; 
  

- Visto il testo revisionato delle Linee guida per il riconoscimento CFU, 

DELIBERA 

all’unanimità di approvarne integralmente i contenuti. 

 

7. OFA A.A. 2018/2019: ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO PROCEDURA; 
(SSQD) 

Il Presidente sottolinea che si rende necessario organizzare i test di verifica delle 
conoscenze, volti ad appurare eventuali carenze formative degli studenti 
immatricolati ai corsi di laurea triennali della Facoltà e ad attribuire, agli stessi, i 
corrispondenti obblighi formativi aggiuntivi (OFA). 

A tal proposito ricorda che il prof. Iuso, delegato del Rettore per la didattica, con 
mail del 12 luglio 2018 ha trasmesso la versione definitiva del documento 
concernente gli ambiti e le modalità di assolvimento degli OFA. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 25 luglio 2018, affrontando il tema, ha 
preliminarmente posto in evidenza che “la verifica delle conoscenze dovrebbe 
vertere solo su materie impartite nelle Scuole Superiori, ovvero su conoscenze 
definibili trasversali, quali la cultura generale e la logica…” 

Il Senato ha quindi esaminato le soluzioni proposte da ciascun corso di laurea 
triennale dell’Ateneo, formulando osservazioni ed emendando taluni punti delle 
tabelle riguardanti le tipologie e le materie di prova per la verifica delle 
conoscenze, le modalità di erogazione dei corsi di recupero, le modalità di 
verifica del recupero delle carenze e la relativa tempistica. 

Per quel che concerne il CdS in DAMS, dal punto 4 della tabella - “Materie di 
prova”, sono stati espunti i SSD e la materia “Educazione civica; nel punto 11 
della tabella “Tempi per recupero carenze” è stata introdotta la formula “entro il 
1° anno di corso”. 

Relativamente al CDS in Scienze della Comunicazione, dal punto 4 della tabella 
- “Materie di prova”, sono state espunte le materie “Educazione civica e Media; 
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nel punto 11 della tabella “Tempi per recupero carenze” è stata introdotta la 
formula “entro il 1° anno di corso”. 

Il Presidente, quindi, alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede ai Presidenti 
dei CdS triennali di illustrare l’iter per lo svolgimento della procedura per la 
somministrazione, agli studenti immatricolati ai corsi di laurea triennali della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione, dei test di verifica delle conoscenze ed 
alle correlate modalità di assolvimento degli OFA. 

La Prof.ssa Besutti comunica che i test per la verifica delle conoscenze si 
svolgeranno, previa convocazione degli studenti interessati, il prossimo 20 
febbraio alle ore 15.30. A tal fine saranno fornite a tutti i colleghi le indicazioni 
operative per la somministrazione dei test ed i criteri per l’attribuzione degli 
eventuali OFA. 

Il Consiglio di Facoltà approva all’unanimità la procedura illustrata. 

Il Presidente propone al Consiglio di anticipare la trattazione del punto 9) 
all’o.d.g. 

Il Consiglio approva.  

 

9. PROPOSTE UTILIZZO CONTRIBUTO DI FACOLTÀ (SCSR) 

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

1. Dal Prof. Gabriele D’Autilia, con mail del 18.01.2019, la richiesta di un 
contributo economico per l’organizzazione di un ciclo di seminari sulla 
“Televisione del XXI secolo” che svolgerà il Prof. Enrico Menduni nei giorni 19, 
20, 21 e 27 febbraio 2019 (per un totale di 8 ore) all’interno del corso di Laboratorio 
televisivo da lui tenuto. La partecipazione al ciclo di seminari sarà aperta agli 
studenti di tutto l’Ateneo. Il Prof. D’Autilia propone di remunerare il relatore, 
considerata l’elevata qualificazione, con 100,00 euro lorde per ora, per un totale 
di € 800,00 (ottocento). 

2. Dal Prof. Fabrizio Deriu, con mail del 21.01.2019, la richiesta di un contributo 
economico per il pagamento di un compenso al relatore Prof. Dario Tomasello, 
Università di Messina, in occasione della presentazione del libro: Richard 
Schechner, “Introduzione ai Performance Studies”, traduzione e cura di Dario 
Tomasello, Cue Press, 2018 - da tenersi martedì 26 febbraio 2019, dalle ore 10.30 
alle ore 12.30 in Aula 4, nell'ambito della lezione del corso di Culture Teatrali e 
Performative. Il Prof. Deriu propone di remunerare il relatore con un compenso 
forfettario onnicomprensivo di € 155,00 (centocinquantacinque). 
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3. Dalla Prof.ssa Paola Besutti, con mail del 28.01.2019, la richiesta di un 
contributo economico per l’attivazione di un Laboratorio di teoria musicale e 
tastiere, su proposta degli studenti del 1° anno del DAMS. 

La Prof.ssa Besutti illustra la richiesta degli studenti del DAMS e la proposta del 

workshop Laboratorio musicale: tastiere (2 CFU).  

Il “Laboratorio musicale tastiere” mira a fornire, mediante la pratica strumentale, 
competenze musicali di base, propedeutiche alla lettura di facili partiture.    

La durata sarà di 20 ore (10 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna), più verifica 
finale. 

Periodo 

Marzo - maggio 2019 

Prerequisiti 

Nessuno 

Riconoscimento CFU 

Analogamente ai workshop attivati dalla facoltà di Scienze della Comunicazione, 
il riconoscimento dei CFU avverrà mediante l'attestazione di presenze pari ad 
almeno l'80% delle attività previste. 

Reclutamento 

Mediante bando e valutazione comparativa dei candidati. 

La spesa, a fronte di n. 20 ore di lezione, è pari a € 500,00 + 32,70% di c/ente per 
un totale di € 663,50. 

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; 
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- Preso atto delle istanze pervenute; 

- Considerata l’alta valenza didattica 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 € 800,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. D’Autilia (ciclo di seminari sulla “Televisione del XXI 
secolo”); 
  

2. di approvare la concessione del contributo di € 155,00 per l’iniziativa 
organizzata dal Prof. Deriu (presentazione del libro: Richard Schechner, 
“Introduzione ai Performance Studies”, traduzione e cura di Dario Tomasello, 
Cue Press, 2018); 
  

3. di approvare la concessione del contributo di € 663,50 per l’iniziativa di cui è 
referente la Prof.ssa Besutti (attivazione Laboratorio musicale: tastiere). 
  

La spesa complessiva di euro 1.618,50 trova copertura sul Progetto CODI00012 
Contributo di Facoltà a.a. 2016-2017. 
  

Si prosegue con la trattazione del punto 8) all’o.d.g.  
 

Alle ore 12.45 entra il Prof. Piero Di Girolamo. 

 

8. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020: DISCUSSIONE E 

PROVVEDIMENTI; (SSQD) 

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Facoltà, nella seduta del 4 dicembre 2018, 
aveva deliberato di approvare, subordinatamente all’acquisizione del parere 
favorevole del CCRUA, la proposta di istituzione del Corso di Studio Magistrale 
della Classe LM65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) in Media, 
Arti, Culture, dandogli mandato di apportare al RAD eventuali modifiche che si 
rendessero necessarie. 
Ai fini del recupero di unità di docenti da impiegare nell’istituendo corso di 
studio, il Preside, in quella stessa circostanza, comunicava di avere fatto un 
“sondaggio” in merito alla possibilità di scioglimento consensuale degli obblighi 
derivanti dalla Convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Roma 
“La  Sapienza”, con la quale fu istituito ed attivato il Corso di Studio interateneo 
della Classe LM77 (Scienze economico-aziendali) in Economics and Communication 
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for Management and Innovation. Contatti informali con Roma “La Sapienza” hanno 
dato indicazioni positive: si riscontra infatti un comune interesse alla risoluzione 
degli impegni derivanti dalla citata Convenzione. Sarà comunque indispensabile 
un atto formale a firma congiunta.     
 

Alle ore 12.50 entrano gli studenti Stefano Del Sordo e Emanuela Testa. 
 

Il Presidente ricorda inoltre che, il Senato Accademico ed il Consiglio di 
Amministrazione di Ateneo, rispettivamente nelle sedute del 5 e del 20 dicembre 
2018, hanno deliberato di approvare l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale 
della Classe LM65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) in Media, 
Arti, Culture, con le integrazioni inerenti alle attività formative ed al format di 
ordinamento contenute nel Decreto n. 46 del 18 dicembre 2018, emanato dalla 
Presidenza della Facoltà di Scienze della Comunicazione. 
Nel processo istruttorio relativo alla suddetta istituzione, è intervenuto il parere del 

CCRUA che, nella seduta tenutasi il 7 dicembre 2018, si è espresso favorevolmente 
all’unanimità; si resta in attesa di acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo 
di Valutazione di Ateneo. 
 

Alle ore 12.55 esce la Prof.ssa Vaccarelli. 
 

Il Presidente informa che, con nota prot. n. 1142 del 22 gennaio 2019, la Direttrice 
Generale ha rimodulato lo scadenzario interno degli adempimenti relativi alla 
predisposizione dell’Offerta Formativa di Ateneo ed alla compilazione della 
Scheda SUA CdS per l’A.A. 2019/2020. Quanto ai corsi di nuova istituzione, la 
scadenza interna per la trasmissione all’Area Didattica e Servizi agli Studenti 
dell’offerta programmata e dell’erogata provvisorie, è fissata al 10 febbraio 2019. 
Pertanto, nel rispetto dei termini dati ed ai fini dell’attivazione del nuovo corso 
LM65, il Gruppo di Lavoro, nominato dal Consiglio di Facoltà con l’incarico di 
curarne la fase istruttoria e la progettazione, riunitosi il 23 gennaio 2018 alla 
presenza dei Presidenti dei Corsi di Studio L3 e L20, Professori Paola Besutti ed 
Andrea Sangiovanni, ha prodotto adeguata documentazione sul lavoro svolto 
nella predisposizione dell’offerta formativa programmata ed erogata 
provvisorie. 
  
Alle ore 13.10 entra il Prof. Luciano D’Amico. 
 

La Prof.ssa Besutti spiega come il gruppo di lavoro ha operato per la 
realizzazione della progettazione culturale della nuova LM65 e la tempistica 
della presentazione al NUVA (entro l’11 febbraio). Il Prof. Sangiovanni espone le 
caratteristiche dei tre possibili percorsi, sottolineando, al di là delle differenze, 
l’importanza della coerenza culturale interna che, più dei settori scientifico-
disciplinari, è fondamentale per il buon funzionamento del progetto di LM.  
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Il Prof. D’Autilia interviene ricordando gli obiettivi formativi della nuova LM in 
relazione a tre elementi chiave: la formazione di progettisti culturali; le Digital 
Humanities e la declinazione digitale dei contenuti; l’interdisciplinarietà, come 
sforzo di mettere in relazione i vari ambiti disciplinari, declinandoli al meglio 
rispetto al progetto formativo 

Il Presidente ricorda che la nuova LM implicherà un aumento del carico didattico 
che porterà alcuni docenti ad avere 24 CFU o più. Chiede dunque ai docenti che 
entreranno nella nuova LM di accettare di fare 24 CFU (e non più i 18 
normalmente attribuiti). Ciò comporterà che gli orari delle lezioni diventeranno 
così complessi da richiedere una solida progettazione e una centralizzazione del 
lavoro in Presidenza. 
Interviene il Prof. Mazzonis chiedendo lumi sulle riunioni preparatorie e sulla 
presenza del suo insegnamento come materia a scelta.  
Il Prof. Sangiovanni risponde che la sua materia può essere inserita come materia 
a scelta. L’organizzazione del lavoro ha purtroppo risentito dei tempi molto 
stretti. 
 

Alle ore 13.15 entra la Prof.ssa Lucia Esposito. 
 

La Prof.ssa Besutti ricorda che le scelte relative al progetto di nuova LM spingono 
i docenti a orientare chiaramente i rispettivi insegnamenti verso gli ambiti del 
digitale e dell’interdisciplinarietà.  
La rappresentante degli studenti Marzia Fistola chiede che il piano del lavoro sia 
molto ben organizzato.  
La studentessa Chiara Pesci sottolinea come la parcellizzazione renda gli esami 
più spendibili a livello internazionale.  
Lo studente Stefano Del Sordo ritiene che un piano con esami da 6 CFU risulti 
più utile, fermo restando che il carico didattico sia commisurato. 
 

Alle ore 13.25 entra la Prof.ssa Alessandra Ruggiero ed esce la Dr.ssa Lucia 
Schiavone. 
 

Interviene il Prof. Mascella affermando che il Gruppo di Lavoro non ha operato 
in maniera inclusiva sulla scelta delle materie. Inoltre ritiene che il passaggio tra 
insegnamenti e progetto culturale della LM non risulta chiaro. A suo parere, 
occorre tener conto della diversità degli studenti che arrivano dalle lauree 
triennali.  
Il Prof. Sangiovanni ricorda l’importanza delle materie a scelta e delle altre 
conoscenze.  
Il Prof. Coen interviene ringraziando i colleghi Besutti e Sangiovanni.  
Il Prof. Mastrangelo chiede che il settore SPS/02 sia preso in considerazione per 
le materie a scelta.  
Interviene il Prof. Deriu sottolineando che l’eventuale opzione per l’inserimento 
da molte materie a 9 CFU finisce per collidere con le forchette del RAD.  
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Il Prof. Pedaci ringrazia i colleghi Besutti e Sangiovanni e sottolinea l’importanza 
della coerenza del profilo formativo. Occorre forse sottolineare il profilo 
formativo per la progettazione. A suo avviso quella la proposta con soli 
insegnamenti con solo 6 CFU è la più realistica. 
Il Prof. Sangiovanni ricorda che non vi è alcuna preclusione per nessuno.  
La Prof.ssa Ruggiero chiede di avere più elementi per ragionare. 
 

Alle ore 13.40 rientra la Prof.ssa Vaccarelli. 
 

Interviene Chiara Pesci chiedendo di prestare attenzione ai professionisti da 
coinvolgere in workshop e insegnamenti.  
Interviene il Prof. Braga per ricordare che, a regime, il regolamento per gli scatti 
premiali contemplerà il carico didattico, soprattutto quello aggiuntivo. Interviene 
il Prof. Antolini il quale chiede se il regolamento in materia di contratti sia 
ministeriale o dell’Ateneo.  
Il Prof. Corsi risponde che si tratta di contratti di diritto privato e l’attrattività 
richiederebbe forti investimenti economici che comunque cozzano con i vincoli 
ministeriali, peraltro, a loro volta, molto al di sotto dei livelli di mercato. 
La Prof.ssa Besutti interviene a proposito della nuova LM65 sottolineando 
l’importanza di erogare 24 CFU legati all’insegnamento.  
La Prof.ssa Morselli ritiene che lei e il collega Coen potrebbero insegnare sia nel 
settore L-Art/04 sia nel settore della Storia dell’arte contemporanea. 
I rappresentanti degli studenti ritengono che, in materie più laboratoriali e con 
docenti professionisti, sarebbe auspicabile una maggiore flessibilità nell’orario. 
  

Il Preside, viste le numerose osservazioni, propone che il Gruppo di Lavoro 
“LM65” trasmetta entro l’inizio della settimana le sue proposte ai membri del 
Consiglio di Facoltà, insieme al RAD, così da discuterne nel CdF straordinario 
che verrà convocato per il 6 febbraio p.v. 
  

 
10. VARIE ED EVENTUALI 

 
Il Prof. Sangiovanni ricorda il progetto della “Scuola di Legalità”, precisando che 
la giornata della Facoltà di Scienze della Comunicazione si terrà il 21 marzo p.v.; 
chiede la disponibilità dei colleghi per lavorare insieme alla realizzazione 
dell’iniziativa. 
 

Il Prof. Pedaci ricorda che il 6 febbraio alle 10.30 vi sarà l’incontro del Placement 
di Ateneo e invita i colleghi a intervenire. 
 

Il Presidente informa il Consiglio che è pervenuta dal Prof. D’Autilia, con mail 
del 24 gennaio u.s., la richiesta di stipula di un accordo di collaborazione con il 
Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo per la realizzazione del Progetto “La 



 
FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 30 gennaio 2019 

14 
 

regola del Cinema” presentato nell’ambito dell’Avviso 0000649 del 17/04/2018 
“Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le Scuole” del MIBACT. 
Ricorda al riguardo, come già comunicato nel CDF del 20.06.2018, di aver 
sottoscritto in data 12 giugno 2018 una lettera di intenti per manifestare 
l’interesse dell’Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Scienze della 
Comunicazione a collaborare al progetto, sostenendo l’attività di formazione dei 
ragazzi attraverso il supporto scientifico dei propri docenti. 
Interviene il Prof. D’Autilia il quale precisa che, a seguito della vittoria del 
suddetto bando, il Liceo Scientifico deve caricare, entro il 31 gennaio 2019, sulla 
piattaforma del MIUR, gli accordi di collaborazione firmati digitalmente con i 
soggetti esterni che avevano dato la loro disponibilità a collaborare, corredati dal 
documento di identità del legale rappresentante degli enti partner. Inoltre è 
richiesto il caricamento dell’elenco dei docenti ed esperti coinvolti nella 
formazione e/o conduzione dei laboratori, con i relativi curricula. 
Riferisce al riguardo di aver raccolto la disponibilità dei seguenti colleghi: 
D’Autilia, Besutti, Sangiovanni, Traini. 
Il Presidente chiede, quindi, al consiglio di esprimersi in merito a tale proposta. 
  

  
                                                        IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  
-        Sentito il Preside; 
 

 -       Valutata la valenza dell’iniziativa, anche in termini di ricadute positive per       
l’Ateneo ai fini dell’orientamento in entrata, 
  
                                                                    DELIBERA 

  

di esprimere parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo di 
collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo per la 
realizzazione del Progetto “La regola del Cinema”. 
 

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

  

Alle ore 14.15 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di prima e di seconda 
fascia. 

  
11. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA 

RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B - SETTORE 

CONCORSUALE 11/A2 – SSD M-STO/02; 
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Il Presidente informa il Consiglio che con D.D.G. n. 499 del 22 novembre 2018, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 12.12.2018, è stata indetta la procedura 
selettiva, tramite valutazione comparativa, per il reclutamento di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, con contratto di durata triennale, 
nel settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna (settore 
concorsuale 11/A2– Storia moderna) presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione, ai sensi dall’art. 24 comma 3, lettera b), legge 240/2010 e del 
relativo Regolamento di Ateneo. 
Essendo scaduti in data 10.01.2019 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 disciplinante le modalità di reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240, 
la commissione di selezione è nominata con decreto del Rettore ed è composta da 
tre professori di I e di II fascia, o equivalenti se stranieri, dei macrosettori 
concorsuali oggetto del bando, designati dal Consiglio di Facoltà interessato. 
Il Presidente invita il Consiglio a valutare i titoli dei docenti di I e II fascia che 
hanno dato la disponibilità a far parte della Commissione giudicatrice per la 
procedura selettiva in questione, ai sensi dell’art. 6 del suddetto bando. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 CV Prof.ssa Francesca Fausta GALLO (ALLEGATO 3); 

 CV Prof.ssa Francesca SOFIA (ALLEGATO 4); 

 CV Prof.ssa Simona Daniela LAUDANI (ALLEGATO 5). 
  

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 disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a 
tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240, emanato con 
D.R. n. 29 del 7.2.2017; 
  

-Valutati i curricula allegati al presente verbale; 
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- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati; 
  

- Valutato ogni opportuno elemento, 
  

DELIBERA 

  

unanime, di proporre, per la procedura in parola, la nomina dei seguenti 
Commissari: 
  

          

Prof.ssa Francesca Fausta GALLO, inquadrata nel settore concorsuale 11/A2, 
settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna, Professore di ruolo 
di prima fascia presso l’Università degli Studi di Teramo; 
  

Prof.ssa Francesca SOFIA, inquadrata nel settore concorsuale 11/A2, settore 
scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna, Professore di ruolo di prima 
fascia presso l’Università degli Studi di Bologna; 
  

Prof.ssa Simona Daniela LAUDANI, inquadrata nel settore concorsuale 11/A2, 
settore scientifico disciplinare M-STO/02 – Storia moderna, Professore di ruolo 
di prima fascia presso l’Università degli Studi di Catania. 
 

COMPOSIZIONE RISERVATA AI SOLI PROFESSORI DI RUOLO DI I 
FASCIA 

 

Alle 14.20 ha inizio il Consiglio ristretto ai professori di I fascia. 
Assume la funzione di Presidente il Prof. Luca Tallini. 
 

  

12. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA 

VALUTATIVA SETTORE CONCORSUALE 14/D1 – SSD SPS/09; 
 
Il Presidente informa il Consiglio che con D.D.G. 424 del 20 dicembre 2018, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 21.12.2018, è stata indetta la procedura 
valutativa per la chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro 
(settore concorsuale 14/D1– Sociologia dei processi economici, del lavoro, 
dell’ambiente e del territorio) 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 10.01.2019 i termini per la presentazione delle domande 
di partecipazione alla procedura, si rende necessario proporre i nominativi dei 
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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. 
  

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 CV Prof. Luigi BURRONI (ALLEGATO 6); 

 CV Prof. Domenico CARRIERI (ALLEGATO 7); 

 CV Prof. Maurizio CATINO (ALLEGATO 8). 
  

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; 
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- Verificata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse, 
o di eventuali situazioni di incompatibilità, in relazione alla documentazione 
presentata, nonché sulla base delle dichiarazioni prodotte dagli interessati; 
  

- 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. Luigi BURRONI, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro, 
Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Firenze; 
  

Prof. Domenico CARRIERI, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro, 
Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza; 
  

Prof. Maurizio CATINO, inquadrato nel settore concorsuale 14/D1, settore 
scientifico disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro, 
Professore di ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. 
 

 

13. RELAZIONE TRIENNALE SUL COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

DA PROFESSORI ORDINARI; (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 dalla Prof.ssa 
Raffaella Morselli, Professore Ordinario presso la Facoltà di Scienze della 
Comunicazione nel Settore Scientifico-Disciplinare L-ART/02 –Storia dell’arte 
Moderna. 
Il periodo di riferimento di detta relazione è il triennio AA.AA. 2013/2014, 
2014/2015 e 2015/2016. 
  
Esce la Prof.ssa Morselli. 
  
Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 
suddetta relazione triennale. 
  
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
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 Relazione triennale Prof.ssa Raffaella Morselli (Allegato 9). 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

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

DELIBERA 

  

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dalla Prof.ssa 
Raffaella Morselli in riferimento al triennio che va dal 1° novembre 2013 al 31 
ottobre 2016. 
  

Rientra la Prof.ssa Morselli. 
  

Il Preside sottopone al Consiglio la relazione sull’attività scientifica e didattica 
presentata ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 382/80 dal Prof. Luca Tallini, Professore 
Ordinario presso la Facoltà di Scienze della Comunicazione nel Settore 
Scientifico-Disciplinare INF/01 – Informatica. 
Il periodo di riferimento di detta relazione è riferito a due trienni: AA.AA. 
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; AA.AA. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. 
  
Esce il Prof. Tallini. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Raffaella Morselli. 
  
Il Presidente invita pertanto il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito alla 
suddetta relazione. 
  
 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: 
  

 Relazione Prof. Luca Tallini (Allegato 10). 

 

IL CONSIGLIO DI FACOLTA’ 
  

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

  

all’unanimità di approvare le attività scientifiche e didattiche svolte dal Prof. 
Luca Tallini in riferimento ai trienni che vanno dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 
2015 e dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2018. 
  

Rientra il Prof. Tallini. 
  

Alle ore 14.40, nulla essendoci da discutere, il Consiglio termina i lavori.     

  
Verbalizza (seduta allargata e seduta ristretta ai professori di I e II fascia) 
Prof. Massimo Carlo Giannini                                           
 

Verbalizza (seduta ristretta ai professori di I fascia) 
Prof. Luca Tallini 
 

Prof.ssa Raffaella Morselli 
 

Il Preside 

Prof. Stefano Traini 
  
 


