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L’anno 2018, il giorno mercoledì 14 febbraio alle ore 15,00 presso la Sala Consiliare della sede di 

Coste S. Agostino, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Facoltà di Scienze della 

Comunicazione nella composizione ristretta ai Proff. di I e II fascia, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni; 

2) Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore di II fascia, ai sensi della 

legge n. 240/2010: provvedimenti; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

FRANCESCO BENIGNO   X 

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI  X  

LUCA TALLINI  X  

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

FABRIZIO ANTOLINI  X  

PAOLA BESUTTI X   

PAOLO COEN X   

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

PARISIO DI GIOVANNI   X 

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

 

Il Preside, constatata la regolare composizione del Consiglio, dichiara aperta la seduta alle ore 15.05. 

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

Mascella di procedere alla verbalizzazione. Vengono quindi esaminati i diversi punti dell'ordine del 

giorno. 

1. Comunicazioni 

Non vi sono comunicazioni. 
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2.  Procedure selettive/valutative per la copertura di posti di Professore di II fascia, ai sensi della 

legge n. 240/2010: provvedimenti 

Il Preside ricorda che con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 

24 gennaio 2018 sono stati assegnati alla Facoltà di Scienze della comunicazione 1,70 punti organico, 

che dovranno essere utilizzati – conformemente a quanto previsto dalla L. 240/2010 – per la chiamata 

dei professori di prima e seconda fascia. 

Ricorda altresì che il Consiglio di Facoltà del 07.02.2018, a seguito di un’attenta valutazione delle 

esigenze di didattica e di ricerca della Facoltà e nel rispetto della programmazione di ateneo delle 

risorse destinate alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ha deliberato prioritariamente 

l’approvazione di un bando di cui all’art. 18, c. 1, l. 240/2010, per la chiamata di un professore di 

prima fascia.  

Inoltre, il Consiglio ha deliberato di programmare la chiamata di cinque posti di Professore di seconda 

fascia nei seguenti Settori Scientifico-Disciplinari: SPS/10, L-ART/05, L-LIN/10, SPS/09, SPS/07, 

riservandosi di indicare, con successiva delibera, le modalità di svolgimento delle chiamate nei singoli 

SSD individuati. 

Il Preside informa che il Rettore ha prospettato ora la possibilità di procedere all’emanazione di un 

bando di cui all’art. 18, c. 1, l. 240/2010, per la chiamata di un professore di seconda fascia. Il Preside 

ritiene che questa sia una buona opportunità per la Facoltà ed esorta il Consiglio a prendere una 

decisione. Innanzitutto propone al Consiglio di riservare successive chiamate con l’Art. 24 ai settori 

SPS/09 e SPS/07. Per quanto riguarda i tre settori rimanenti, il Preside ricorda che il settore SPS/10 

è attualmente impegnato per 18 Cfu (6 Cfu nella LM/59, 12 Cfu nella L15 interfacoltà), mentre nella 

nuova offerta formativa sarà impegnato per 12 Cfu (6 Cfu nella LM/59 e 6 Cfu nella LM/77 

interateneo). Il settore L-ART/05 è impegnato per 12 Cfu nella L3. Il settore L-LIN/10 sarà impegnato 

dall’anno prossimo per 12 Cfu nella L3. Inoltre già da diversi anni il settore SPS/10 ha corsi 

fondamentali nella L15 interfacoltà e nella LM/59 in lingua inglese, mentre per gli altri due settori 

sono stati previsti corsi a scelta. Il Preside ricorda che la Facoltà ha sempre cercato di seguire il criterio 

dei Crediti formativi dei settori previsti nell’offerta formativa e propone quindi di emanare un bando 

di seconda fascia con l’Art. 18 nel settore SPS/10. Il Preside propone anche di stabilire un ordine di 

priorità nelle chiamate successive, indicando dapprima il settore L-ART/05 e a seguire il settore L-

LIN/10.  

Si apre la discussione. 

La Prof.ssa Besutti ricorda che in fase di pre-accreditamento l’ANVUR aveva rilevato la necessità di 

rafforzare il settore L-ART/05. Anche il Prof. Coen insiste sulla necessità di rafforzare il settore L-

ART. Il Prof. Giannini sottolinea la necessità di fare una programmazione chiara delle chiamate anche 

per il futuro. La Prof.ssa Zocchi ribadisce l’importanza di rafforzare l’area sociologica e chiede che 

le scelte di questo tipo vengano ampiamente condivise. Il Prof. D’Autilia sostiene che sia importante 
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e strategico il rafforzamento del DAMS. La Prof.ssa Acconci preferisce non esprimersi poiché è 

arrivata in Facoltà da poco tempo. La Prof.ssa Sciannella ritiene che nell’ottica strategica del 

rafforzamento della Facoltà sia più funzionale procedere subito con la chiamata nel settore L-ART/05. 

Il Prof. Sangiovanni ricorda che le scelte che si stanno facendo hanno una ricaduta sulle strategie di 

sviluppo della Facoltà. Il Prof. De Nicola è d’accordo con la proposta del Preside. Il Prof. Mascella è 

d’accordo con la proposta del Preside e ricorda la necessità di avere professori di prima o seconda 

fascia in settori caratterizzanti della magistrale. Il Prof. D’Amico si dichiara d’accordo con la proposta 

del Preside e ricorda che in fondo si tratta solo di decidere un ordine di priorità rispetto a delibere già 

prese. Secondo il Prof. D’Amico si può anche convergere sull’assegnazione di priorità al settore L-

ART/05, come chiede una parte del Consiglio, ma è importante che questa scelta venga chiaramente 

interpretata come uno sforzo della Facoltà per eliminare una criticità del DAMS, in funzione di un 

suo rafforzamento. Al termine della discussione il Consiglio ritiene di far prevalere nell’immediato 

l’esigenza del DAMS segnalata dall’ANVUR in fase di pre-accreditamento con il rafforzamento del 

SSD L-ART/05. Il Consiglio decide inoltre all’unanimità di stabilire un ordine di priorità nelle 

chiamate successive, indicando dapprima il settore SPS/10 e a seguire il settore L-LIN/10.  

Al termine della discussione il Consiglio di Facoltà 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-ART/05 (Discipline dello spettacolo) mediante procedura 

selettiva ai sensi e con le modalità previste dall’art. 18, comma 1 della legge 240/2010, seguendo 

i criteri già descritti nel Consiglio di Facoltà del 7.2.2018.  

 

3. Varie ed eventuali. 

Non vi sono argomenti da discutere. 

 

Il presente verbale è letto e approvato all’unanimità seduta stante. 

 

Alle ore 15.35, nulla essendoci da discutere, il Preside dichiara chiusa la seduta. 

 

              Verbalizza                                                                                          Il Preside 

 

       Prof. Raffaele Mascella                                                                  Prof. Stefano Traini 

 

 


