
 

 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

Verbale del Consiglio di Facoltà del 21 gennaio 2020 

      

1 
 

L’anno 2020, il giorno martedì 21 gennaio alle ore 9.00, convocato in via 
d’urgenza, si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Facoltà di Scienze 
della comunicazione - nella composizione ristretta ai professori di I e II fascia, 
per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

1) Nomina commissione giudicatrice procedura selettiva ricercatore a tempo 
determinato – tipologia B - settore concorsuale 11/C4 – SSD M-FIL/05 

 
Il Preside dà inizio alla riunione alle ore 9.00, inviando tramite email a tutti i 
membri la proposta di delibera relativa all’unico punto all’Ordine del giorno. 

           Sono risultati presenti, collegati tramite email: 
 

PROFESSORI I FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

PIA ACCONCI X   

PAOLA BESUTTI X   

LUCIANO D’AMICO X   

RAFFAELLA MORSELLI X   

LUCA TALLINI   X 

STEFANO TRAINI X   

PROFESSORI II FASCIA PRESENTE ASS. GIUSTIF. ASSENTE 

FABRIZIO ANTOLINI X   

NICO BORTOLETTO X   

EMILIO COCCO X   

PAOLO COEN   X 

CHRISTIAN CORSI X   

GABRIELE D’AUTILIA X   

MANUEL DE NICOLA X   

FABRIZIO DERIU X   

LUCIA ESPOSITO X   

MASSIMO CARLO GIANNINI X   

RAFFAELE MASCELLA X   

MARCELLO PEDACI X   

DANILO PELUSI X   

ANDREA SANGIOVANNI X   

LUCIA SCIANNELLA X   

ANGELA MARIA ZOCCHI X   

 

Presiede il Preside Prof. Christian Corsi. 

La Prof.ssa Paola Besutti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.  
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1) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA SELETTIVA 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – TIPOLOGIA B - SETTORE 
CONCORSUALE 11/C4 – SSD M-FIL/05 

Il Presidente informa il Consiglio che con D.D.G. n. 659 del 27/11/2019, 
pubblicato sul sito di Ateneo in data 18.12.2019, 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-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi 
(settore concorsuale 11/C4 – ESTETICA E FILOSOFIA DEI LINGUAGGI) 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 16.01.2020 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. Massimo LEONE (ALLEGATO 1); 

 CV Prof.ssa Anna Maria LORUSSO (ALLEGATO 2); 

 CV Prof.ssa Isabella PEZZINI (ALLEGATO 3). 
  

ALLEGATI IN VISIONE: 
 

 Dichiarazioni assenza conflitto d’interesse 

  

Vengono quindi acquisiti i pareri dei partecipanti alla votazione telematica che 
risultano essere n. 20 su n. 22 aventi diritto al voto, di cui n. 20 hanno espresso il 
loro parere favorevole (Allegato 4). 
 

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; 
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- 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; 
  

- 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 

  

all’unanimità dei presenti collegati telematicamente di proporre, per la 
procedura in parola, la nomina dei seguenti Commissari: 
  

          

Prof. Massimo LEONE, inquadrato nel settore concorsuale 11/C4, settore 
scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, Professore di 
ruolo di prima fascia presso l’Università degli Studi di Torino; 
  

Prof.ssa Anna Maria LORUSSO, inquadrata nel settore concorsuale 11/C4, 
settore scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, 
Professore di ruolo di seconda fascia presso l’Università degli Studi di Bologna; 
  

Prof.ssa Isabella PEZZINI, inquadrata nel settore concorsuale 11/C4, settore 
scientifico disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e teoria dei linguaggi, Professore di 
ruolo di prima fascia presso l’Università La Sapienza di Roma. 
Il presente verbale è letto ed approvato seduta stante. 

 

Alle ore 11.05 si chiude la seduta telematica. 

 

 

Verbalizza                                                                        Il Preside 

 

         Prof. ssa Paola Besutti                                   Prof. Christian Corsi 
              
        
      

 


