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VERBALE N. 4 
 
Oggi 09 aprile 2014 alle ore 12,30 presso la sede del Dipartimento sita in Campobasso alla via De Sanctis, si 
è riunito il Consiglio di Dipartimento, convocato con nota prot. n. 6367 -II/7 del 02/04/2014 dal Direttore del 
Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Verbali Consigli Corsi di Studio 
3. Pratiche studenti 
4. Organizzazione della didattica 
5. Cultori della materia 
6. Regolamenti di funzionamento dei Corsi di Studio 
7. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2014-15 
8. Proposta variazioni di Budget 2014 
9. Proposta di istituzione Centro di Ateneo LSP – Laboratorio di Scienza Politica – Approvazione 

regolamento di funzionamento 
10. Programmazione iniziative culturali anno 2014 
11. Adesione Dottorati di ricerca XXX ciclo 
 

Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti  
 

12. Supplenze e contratti d’insegnamento relativi all’A.A. 2013-14 
13. Accordo Programma Quadro “Innovazione e Ricerca Universitaria” – Fondo per lo sviluppo e la 

Coesione 2007/2013 – Riattivazione e rimodulazione delle Linee di intervento - contratti per 
ricercatori universitari a tempo determinato 

14. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2014-15 
 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 
15. Richiesta di nulla osta per presa di servizio in corso d’anno di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia presso altro Ateneo 
 

Si allontanano dalla seduta i professori associati 
 

16. Esame richiesta del prof. Davide Barba 
 

Sono presenti i membri sottoindicati: 
  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 
 Professori I Fascia      Ricercatori    
1 Badolati Ennio  X   32 Buccione Concettina  X  
2 Cellerino Rita   X  33 Dato Cinzia   X 
3 De Vita Paolo X    34 Di  Virgilio Francesca  X  
4 Fimmanò Francesco   X  35 Fanelli Rosa Maria X   
5 Franco Massimo X    36 Giaccio Vincenzo  X  
6 Lupi Claudio X    37 Giagnacovo Maria X   
7 Pozzolo Alberto Franco X    38 Giuliano Gaetano X   
8 Tarozzi Alberto X    39 Grignoli Daniela X   
      40 Horvàth Elisabetta X   

      41 Lombari Angelo  X  
 Professori II Fascia     42 Rancan Antonella   X 

9 Angeloni Silvia  X   43 Romagnoli Luca X   
10 Antonelli Gilda X    44 Struzzolino Claudio X   
11 Bagarani Massimo X    45 Zamparelli Simonetta X   
12 Barba Davide X         
13 Bocchini Francesco X         
14 Campana Antonella X         
15 Cavallaro Fausto X     Ricercatori a  Temo Determinato    
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16 Cerchia Giovanni   X  46 Cipollina  Maria Pina X   
17 Cioffi Alessandro X         
18 De Marinis Nicola   X       
19 Forleo Maria B. X         
20 Giova Stefania X         
21 Mari Carlo X         
22 Modina Michele X     Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Muscarà Luca  X   47 Zampino Simona  X  
24 Pace Lorenzo F. X         
25 Pardini Giuseppe X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Piccinini Silvia X    48 Ciccone Sandra X   
27 Salmoni Fiammetta   X  49 Tullo Piero X   
28 Salvatore Claudia  X        
29 Skeide Michael X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Tomassini Cecilia X    50 Caiazzo Gianluca X   
31 Zilli Ilaria X    51 Salvatore Claiane X   
           

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Paolo de Vita, in qualità di Direttore del Dipartimento,  le funzioni 
di Segretario verbalizzante il sig. Ottavio Cirnelli in qualità di Responsabile Amministrativo. 
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, il Direttore designa il prof. Alberto 
Tarozzi quale docente co-verbalizzante. 
Verificato il numero legale dei presenti, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 

1. COMUNICAZIONI 
 
- Con D. R. n. 239 del 18 marzo 2014 il prof. Michael SKEIDE, associato per il Settore Scientifico 
Disciplinare MAT/06 PROBABILITA’ E STATISTICA MATEMATICA in servizio presso il Dipartimento 
di Economia, Gestione, Società e Istituzioni, è collocato in congedo per motivi di studio e ricerca per il 
periodo compreso fra il 30 giugno ed il 26 settembre 2014, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 311/1958. 
 
- Il Senato Accademico, nella seduta del 25 marzo scorso, ha deliberato di eliminare per i docenti di ruolo ed 
i ricercatori la rilevazione della presenza in sede mediante l’uso del badge automatico assicurando, 
comunque, che l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, di orientamento e di tutorato 
avvenga in maniera adeguata e funzionale in relazione alle esigenze organizzative e didattiche dell’Ateneo 
nel rispetto della normativa di riferimento in termini di obblighi ed impegno didattico. 
 
Prima di procedere nella trattazione dei punti a seguire, il Direttore chiede al Consiglio di anticipare la 
discussione relativa al punto 11. Adesione Dottorati di ricerca XXX ciclo, in merito al quale ha inviata il 
Prof. Vincenzo D Nuoscio, che ha cortesemente aderito all’invito, e che è presente. 
Il Consiglio approva. 
 
Alle ore 13,15  escono il prof. Skeide  
 
11. ADESIONE DOTTORATI DI RICERCA XXX CICLO 
 
Il Direttore dà la parola al Prof. Vincenzo Di Nuoscio, Prorettore delegato in materia di dottorati di ricerca, 
ringraziandolo della sua partecipazione al Consiglio odierno, e pregandolo di fornire un quadro sintetico 
dell’assetto attuale dell’offerta didattica relativa ai Dottorati di Ricerca XXIX ciclo, nonché delle prospettive 
relative alla attivazione del XXX ciclo, anche alla luce della recente revisione della normativa 
sull’accreditamento, con particolare riferimento al Dottorato in Innovazione e Gestione delle Risorse 
Pubbliche. 
Il Prof. Di Nuoscio offre un esauriente aggiornamento sull’offerta complessiva relativa al XXIX ciclo, 
operativamente avviato nei primi mesi dell’anno in corso, e soffermandosi in particolare sul Dottorato in 
Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche, articolato in cinque curricula con la partecipazione di tre 
Dipartimenti dell’Ateneo, ad esclusione del Dipartimento di Economia, che aveva espresso parere non 
favorevole all’adesione. La disamina del Prof. Di Nuoscio tocca in particolare il tema della strategia 
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dell’Ateneo di fornire, compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane disponibili, un completamento 
delle filiere formative di cicli di studio universitari ed una risposta ad una domanda espressa dalla platea 
studentesca non esclusivamente limitata al contesto locale. In merito al Dottorato in Innovazione e Gestione 
delle Risorse Pubbliche, i numeri relativi alle domande di partecipazione dei candidati nonché quella dei 
docenti componenti del collegio di detto dottorato (molti dei quali afferenti al Dipartimento di Economia a 
titolo personale) sono forniti a testimonianza del riscontro positivo conseguito dal nuovo segmento 
formativo, le cui attività didattiche sono state strutturate e recentemente avviate in tutti i curricula previsti. 
Allo stesso tempo il Prorettore sottolinea le non poche difficoltà organizzative affrontate nella progettazione 
e strutturazione del Dottorato, il cui coordinatore è il Prof. Massimo Franco, con particolare riguardo alla 
ampiezza dei temi di ricerca rientranti nella linea comune del Dottorato stesso, ed alla molteplicità di apporti 
di competenze disciplinari di cui si avvale il progetto. Comunica che, secondo quanto fino a questo momento 
risulta, e stanti i nuovi criteri di accreditamento pervenuti solo da qualche settimana, per il prossimo ciclo il 
Dottorato in “Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche” sarà confermato, con una articolazione 
curriculare analoga al ciclo in corso, ed esprime l’auspicio dell’adesione anche da parte del Dipartimento di 
Economia, ferma restando la libertà di chiedere l’inserimento nel collegio dei docenti di tutti i docenti 
interessati. 
Segue una vivace discussione, nella quale alcuni consiglieri preannunciano, argomentandola e motivandola,  
la propria contrarietà alla proposta di  adesione del Dipartimento, soprattutto in relazione all’ampiezza delle 
tematiche rientranti nella proposta progettuale, alla limitata disponibilità di risorse umane in ambiti 
scientifici focalizzati, alla difficoltà di attrarre una domanda più ampia rispetto ai confini territoriali locali. In 
particolare il prof. Pozzolo, richiedendo che il proprio intervento sia verbalizzato, esprime il proprio forte 
stupore e disappunto perché non vi è stata alcuna discussione preliminare in Dipartimento in merito 
all’adesione al Dottorato, né alcuna informazione specifica sulla struttura del nuovo ciclo, nonostante il 
coordinatore sia un membro del Dipartimento stesso, un fatto anche questo che a sua memoria non è mai 
stato nemmeno menzionato nelle comunicazioni. Rimarca inoltre che: 1. dalla presentazione del Prorettore 
Prof. Enzo Di Nuoscio non è chiaro quale sarà l’organizzazione delle attività didattiche; 2. l’elevato numero 
di domande registrato dal XXIX ciclo dottorale, menzionato dal Prorettore Prof. Enzo Di Nuoscio come un 
indicatore del successo della proposta didattica, non può essere considerato tale, tanto più che la 
partecipazione al concorso prevedeva anche la possibilità di ottenere una borsa di studio, un fattore di 
evidente attrazione in un momento di elevata disoccupazione; 3.non è chiaro quali siano le probabilità che il 
dottorato ottenga l’accreditamento dall’ANVUR. Per questi motivi, il Prof. Pozzolo: 1. esprime il proprio 
parere fortemente contrario all’adesione del Dipartimento al Dottorato di Ricerca; 2. ritiene che sia 
preferibile concentrare le energie dei membri del dipartimento verso la ricerca di rapporti di collaborazione 
con scuole dottorali con un collegio dei docenti maggiormente omogeneo e con una maggiore capacità di 
organizzare attività didattiche avanzate negli specifici settori di competenza; 3. ritiene al contempo 
preferibile destinare maggiori risorse economiche all’emissione di bandi per assegni di ricerca capaci di 
attrarre giovani dottorati di valore, formati presso le numerose scuole già esistenti in Italia e all’estero e 
interessati a svolgere la propria attività presso il nostro Dipartimento. 
Altri consiglieri, viceversa, esprimono la propria convinzione sull’opportunità di una partecipazione del 
Dipartimento di Economia all’interno di un progetto formativo, che, sebbene caratterizzato da un’accentuata 
eterogeneità disciplinare, può costituire un’occasione di costruttivi percorsi multi o interdisciplinari e di 
collaborazione tra docenti afferenti a dipartimenti diversi, risponde alla domanda del più alto grado di 
istruzione  universitaria espressa in ambito locale, ma non solo, consente al Dipartimento di dare il proprio 
contributo ad  un’esperienza nuova appena avviata in Ateneo, i cui esiti appaiono finora incoraggianti, 
nonostante le maggiori difficoltà organizzative e finanziarie poste dalla nuova normativa. 
Il Direttore, conclusa la discussione, mette ai voti la proposta di adesione del Dipartimento di Economia, 
Gestione, Società e Istituzioni al Dottorato in “Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche” XXX ciclo, 
e invita i presenti a votare per alzata di mano. 
 
Si allontana la prof.ssa Gilda Antonelli 



 

 

4 

4 

La votazione ha il seguente esito: 
Votanti n. 33 
 
Favorevoli 20 
Contrari: 9 
Astenuti: 4 
 
Il Consiglio approva. 
 
Il Direttore ringrazia nuovamente a nome di tutto il  Consiglio di Dipartimento il Prorettore prof. Di Nuoscio 
e propone di proseguire la discussione dei punti all’o.d.g. secondo l’ordine prestabilito. 
 
Rientra la prof.ssa Gilda Antonelli 

 
2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 

 
Nulla da discutere o deliberare. 

 
3. PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

MOLINARO Cosimo – 149172 
Lo studente, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, aveva chiesto ed ottenuto nella seduta del 11 settembre scorso, di poter sostenere “in 
soprannumero” i seguenti esami di profitto: 

- STORIA DEL GIORNALISMO  (6 CFU) 

- STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA  (6 CFU) 

- SOCIOLOGIA GIURIDICA  (8 CFU). 

Essendo candidato alla discussione della tesi di laurea prevista per il 28 aprile 2014, lo studente ha presentato 
istanza di revoca della precedente richiesta lo scorso 28 marzo. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 
 
ROSSODIVITA Luana – 144667 
La studentessa, iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter 
sostenere in soprannumero l’esame di LINGUA ARABA BASE  per n. 3 CFU. Il Consiglio, sentito anche il 
parere favorevole espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di 
accogliere la richiesta della studentessa. 
 
Tale richieste sono tutte allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 
 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
DI MARIA Elena – 145942 
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Ora per allora si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di STORIA DEI MOVIMENTI E DEI 
PARTITI POLITICI  (6 CFU) in sostituzione delle “Altre attività”  (3 CFU) previste al 2° anno e ad 
integrazione dell’esame “a scelta” previsto al 1° anno. 
 
GIORDANO Maria Anna – 146716 
Ora per allora si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di ISTITUZIONI POLITICHE NEL 
MONDO ANTICO  (3 CFU) in sostituzione delle “Altre attività”  previste al 2° anno con n. 3 CFU. 
 
SENATORE Rossella – 146113 
Ora per allora si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di STORIA DEI MOVIMENTI E DEI 
PARTITI POLITICI  (6 CFU) in sostituzione delle “Altre attività”  (3 CFU) previste al 2° anno e ad 
integrazione dell’esame “a scelta” previsto al 1° anno. 
 
 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 
Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
CIANCIBELLO Francesco – 145277 
Istanza presentata il 25 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica prodotta dallo studente per 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), previsti al 3° anno. 
 
CICCHIELLO Stefano – 144427 
Istanza presentata il 26 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica prodotta dallo studente per 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), previsti al 3° anno. 
 
FANTINI Sara – 149948 
Istanza presentata il 2 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
FARINA Nicola – 151079 
Istanza presentata il 20 marzo 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso 
Preuniversitario dal titolo “Elementi di anatomia e fisiologia” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2011-12. 
 
GUERRA Andrea – 151258 
Istanza presentata l’11 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
LEO Giovanni – 149678 
Istanza presentata il 25 marzo 2014. Si convalida la certificazione extra accademica prodotta dallo studente ) 
per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
LOMBARDI Chiara – 150104 
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Istanza presentata il 27 marzo 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso 
Preuniversitario dal titolo “Elementi di anatomia e fisiologia” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2011-12. 
 
PALLOTTA Nicolas Francesco – 144683 
Istanza presentata il 26 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica prodotta dallo studente per 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), previsti al 3° anno. 
 
PIETRACUPA Gianluca – 149830 
Istanza presentata il 20 marzo 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso 
Preuniversitario dal titolo “Elementi di anatomia e fisiologia” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2011-12. 
 
ZOTTI Gaetanina – 149929 
Istanza presentata il 19 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito nei giorni scorsi dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 
MANOCCHIO Emilio – 142361 
Istanza presentata il 31 marzo 2014. Si convalida la Certificazione extra accademica (Attestato EIPASS) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
ORLACCHIO Lucia – 149072 
Istanza presentata il 31 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
SANTILLO Debora – 149217 
Istanza presentata il 31 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
BOBBO Maurizio Pierangelo – 147824 
Istanza presentata il 1° aprile 2014. Esaminata la domanda, il Consiglio delibera unanime di respingere la 
richiesta dello studente poiché la documentazione prodotta è ritenuta scarsa, inadeguata ed insufficiente per 
chiederne la convalida per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
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CATALANO Ilaria – 138655 
Istanza presentata il 14 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
DE RUVO Giuseppina – 150313 
Istanza presentata il 1° aprile 2014. Esaminata la domanda, il Consiglio delibera unanime di respingere la 
richiesta della studentessa poiché la documentazione prodotta è ritenuta scarsa, inadeguata ed insufficiente 
per chiederne la convalida per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
DI BLASIO Maria Rosa – 135456 
Istanza presentata il 28 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
ESPOSITO Enrica – 146937 
Istanza presentata il 24 marzo 2014. Si convalidano per n. 30 CFU complessivi le seguenti attività formative: 

- Pedagogia e didattica per PEDAGOGIA SOCIALE, fondamentale al 2° anno, per n. 7 CFU + 2 CFU 
da integrare 

- Tirocinio I per TIROCINIO 1° livello previsto al 2° anno per n. 9 CFU 
- Biochimica e biologia umana per BIOCHIMICA E BIOLOGIA UMANA (6 CFU) “a scelta” 
- Psicologia generale e psicobiologia per PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, previsto al 3° anno, per 

n. 4 CFU + 2 CFU da integrare. 
 

FELICE Deborah – 141238 
Istanza presentata il 28 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
MASTROIACOVO Ilaria – 150082 
Istanza presentata il 29 ottobre 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dalla studentessa sentito anche il parere espresso in merito dal Centro Linguistico d’Ateneo in data 
7 febbraio 2014. 
 
MELE Martina – 139322 
Istanza presentata il 14 marzo 2014. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
SAMALE Maria Francesca – 145508 
Istanza presentata il 5 febbraio 2014. Si convalida l’attività extra accademica prodotta dalla studentessa per 
TIROCINIO (4 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste su proposta del prof. BARBA, Presidente del Corso, 
ad eccezione di quelle presentate dagli studenti BOBBO e DE RUVO. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 
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LONGO Angela Anna – 142744 
Istanza presentata l’11 dicembre 2013. Si convalidano per n. 8 CFU complessivi “a scelta” le certificazioni 
extra accademiche prodotte dalla studentessa. 
 
MAZZELLA DI BOSCO Mariagrazia – 151666 
Istanza presentata il 19 marzo 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA E GETIONE DELLE IMPRESE per ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
NON PROFIT (6 CFU) 

- STORIA DEL MEZZOGIORNO per STORIA DEL MEZZOGIORNO (8 CFU) “a scelta” 
- LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE B2 (3 CFU) 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste su proposta del prof. TAROZZI, Presidente del 
Corso. 

 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 
 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
CAPONE Cristiano – 142201 
Istanza presentata il 1° aprile 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- INFORMATICA per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 
- LINGUA INGLESE: SCRITTO E ORALE per LINGUA INGLESE (6 CFU + 6 CFU da integrare) 

 
MARSILLO Virginia – 139337 
Istanza presentata il 3 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per IDONEITA’ 
INFORMATICA (3 CFU). 
 
ORSANO Patrizia – 138319 
Istanza presentata il 20 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per IDONEITA’ 
INFORMATICA (3 CFU). 
 
TOMEO Marino – 138115 
Istanza presentata il 18 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per IDONEITA’ 
INFORMATICA (3 CFU). 
Si convalida, inoltre, per n. 9 CFU “a scelta” la Certificazione extra accademica prodotta dallo studente 
allegata all’istanza. 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
D’ANDREA Sergio – 151403 
Si convalida l’esame di SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per ISTITUZIONI GIURIDICHE ED 
EVOLUZIONE ECONOMICO-SOCIALI (9 CFU). 
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DEL BIANCO Maria – 143862 
Istanza presentata il 31 marzo 2014. Si convalida l’esame DIRITTO PRIVATO COMPARATO per 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (6 CFU). 
 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal prof. 
PARDINI, Presidente del Corso. 
 
Inoltre, il Direttore comunica che la studentessa Claudia GENTILE ha effettuato un soggiorno di studio in 
Irlanda nell’A. A. 2012-13 nell’ambito del Programma ERASMUS. Durante la sua permanenza all’estero la 
studentessa ha effettuato un’attività di tirocinio  per il quale il prof. CIOFFI, in qualità di delegato per le 
Relazioni Internazionali, ha proposto il riconoscimento dei n. 3 CFU relativi ad “altre attività”  previsti al 2° 
anno. Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. CIOFFI. 
 
Il Direttore, infine, rende noto che la studentessa Liliana IACOBACCI ha effettuato un soggiorno di studio 
presso l’Istituto Italiano di cultura di Strasburgo nell’A. A. 2012-13 nell’ambito del Programma ERASMUS. 
Durante la sua permanenza all’estero la studentessa ha effettuato un’attività di tirocinio  per il quale il prof. 
CIOFFI, in qualità di delegato per le Relazioni Internazionali, ha proposto il riconoscimento dei n. 3 CFU 
“fuori piano” . Il Consiglio approva all’unanimità approva la proposta del prof. CIOFFI. 

 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

a) Il Direttore rende noto che diversi docenti non hanno ancora provveduto a 
comunicare in Segreteria le date degli esami di profitto relativi alla sessione estiva 
ed autunnale del 2013-14. Tale richiesta era stata inoltrata a ciascun docente lo 
scorso 18 marzo mediante posta elettronica. Sull’argomento lo stesso Direttore 
ricorda che ciascun docente deve comunicare per la sessione estiva: 1 appello fra il 
16 ed il 27 giugno ed un secondo appello fra il 7 ed il 18 luglio 2014. Il Direttore 
ricorda, inoltre, che fra i due predetti appelli deve  intercorrere, pertanto,  un 
intervallo di almeno di 10 giorni, come previsto dal Calendario Accademico. Per la 
sessione autunnale, invece, sempre il Direttore ricorda che ciascun docente deve 
comunicare: 2 appelli, aperti a tutti gli studenti, da stabilire fra il 1° ed il 26 
settembre 2014; fra i due appelli dovrà intercorrere un intervallo di almeno di 10 
giorni, come previsto dal Calendario Accademico; 1 appello da stabilire fra il 3 ed il 
14 novembre 2014; tale appello è esclusivamente riservato, oltre ai soli studenti 
“fuori corso” anche a quelli iscritti nel 2012-13 almeno al 3° anno; 1 appello, aperto 
a tutti gli studenti, da stabilire fra il 1° ed il 12 dicembre 2014. Il Direttore, pertanto, 
invita i docenti ancora inadempienti a voler provvedere al più presto in tal senso. 

b) Il Direttore, inoltre, riferisce che il dott. Antonio INCOLLINGO, Commissario 
straordinario del Comune di Macchiagodena (IS), ha reso noto che l’Ente è 
disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento del tirocinio da parte 
degli studenti del Dipartimento di Economia. Il Consiglio esprime parere favorevole 
alla stipula della Convenzione con il suddetto Ente. La comunicazione del dott. 
INCOLLINGO è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 b). 

c) Il Direttore, infine, comunica che è pervenuta da parte del prof. TAROZZI proposta 
di rivedere i criteri di attribuzione del punteggio da assegnare ai candidati della 
laurea magistrale in occasione della discussione della tesi di laurea. A tale riguardo 



 

 

10 

10 

lo stesso Direttore aggiunge che la proposta del prof. TAROZZI è la seguente per gli 
studenti iscritti alla Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali 
appartenenti alla coorte degli immatricolati del corrente anno accademico 2013-14: 

- 2 punti per chi si laurea in corso; 

- 0 punti per gli altri casi. 

- 1 punto per ogni 3 lodi; 

- 2 punti per ogni 6 lodi; 

- Da 1 a 3 punti per il periodo di studio all’estero nell’ambito del Programma 
ERASMUS secondo la valutazione del Consiglio del Corso di Studio e sentito il 
responsabile del Progetto. 

 
Sull’argomento il Direttore chiede al prof. PARDINI ed alla prof. ZILLI di estendere tali criteri agli iscritti di 
tutte le lauree magistrali del Dipartimento; di conseguenza egli invita i rispettivi Consigli di Corso ad 
esprimersi in merito. 
 

5. CULTORI DELLA MATERIA 
 

a) Il Direttore comunica che prof. Silvia PICCININI, per l’insegnamento DIRITTO PRIVATO E 
VALORI COSTITUZIONALI , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2013-14 la nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
- BEER Francesco, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23 novembre 1981, residente e domiciliato 

in Campobasso in Via 24 maggio, 207/F; 
- MARCELLI Valentina, nata il 28 dicembre 1983 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in 

Viale Principe di Piemonte, 6/D; 
- PETRECCA Gennaro, nato a Napoli il 13 novembre 1964, residente e domiciliato ad Isernia in 

Corso Marcelli, 181. 
Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti e sentito 
anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera 
unanime di accogliere la richiesta della prof. PICCININI. Tali richieste sono allegate in copia alla 
presente delibera (allegati del punto 5 a). 
 

b) Il Direttore, infine, informa che la prof. Silvia PICCININI, per l’insegnamento IL DIRITTO DEI 
CONSUMATORI NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE , attivato “a scelta” presso la 
sede di Campobasso, ha proposto per l’A. A. 2013-14 la nomina a cultore della materia dei seguenti 
dottori: 
- BEER Francesco, nato a Piedimonte Matese (CE) il 23 novembre 1981, residente e domiciliato 

in Campobasso in Via 24 maggio, 207/F; 
- MARCELLI Valentina, nata il 28 dicembre 1983 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in 

Viale Principe di Piemonte, 6/D; 
- PETRECCA Gennaro, nato a Napoli il 13 novembre 1964, residente e domiciliato ad Isernia in 

Corso Marcelli, 181. 
 

Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, delibera unanime 
di accogliere la richiesta della prof. PICCININI. Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera 
(allegati del punto 5 b). 
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6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 
 
Il Direttore informa che il prof. Davide BARBA, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 
Regolamento di funzionamento relativo al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Esaminatone i 
contenuti, lo stesso Direttore propone al Consiglio di approvare il documento. I presenti approvano con voto 
unanime la proposta del Direttore. Tale regolamento è allegato in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 6). 

 
7. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA RELATIVI ALL’A.A. 20 14-15 

 
Il Direttore comunica che il prof. Luca ROMAGNOLI, in qualità di delegato per le Relazioni Internazionali, 
ha provveduto ad esaminare le istanze degli studenti interessati ad effettuare un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del Programma ERASMUS per l’A. A. 2014-15. A tale riguardo sempre il prof. ROMAGNOLI 
ha proposto che la relativa Commissione sia composta dai seguenti docenti per selezionare gli studenti 
relativi ai Corsi di Studio in Economia Aziendale e Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione: 

- ROMAGNOLI Luca – Presidente 
- LUPI Claudio 
- TOMMASO Laurea – Segretario. 
 

Il Consiglio prende atto ed approva con voto unanime la proposta del prof. ROMAGNOLI. 

 
8. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014 

 
a) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio al fine dell’approvazione la scheda di monitoraggio per 
la certificazione del rispetto dei limiti di spesa effettivi anno 2014 e dei versamenti obbligatori al Bilancio 
dello Stato (D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010) del nostro Dipartimento. 
Il Consiglio, all’unanimità approva la scheda di monitoraggio così come predisposta nell’Allegato a) al punto 
8 
 
Il Direttore, fa presente al Consiglio che la dott.ssa Angela Antonecchia con e-mail del 20/03/2014 comunica 
che nel Piano dei Conti 2014 è stato istituito un nuovo conto di Bilancio con codifica CA.04.046.03.06 
denominato “Versamenti obbligatori al Bilancio dello Stato” sul quale l’Amministrazione Centrale di 
Ateneo provvederà ad effettuare i relativi ordinativi di pagamento in favore dello Stato alle scadenze fissate 
per legge. 
Pertanto, chiede ai Dipartimenti di stornare le somme previste/accantonate mediante apposita variazione di 
Bilancio dai conti COAN al nuovo conto per effettuare il versamento previsti dal D.L. 78/2010 convertito in 
L. 122/2010 . 
 
Il Direttore quindi, rende noto al Consiglio che necessario provvedere ad una variazione al Budget  
Economico  - UO 300115 – Unità Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI per un 
importo di € 11.108,62 predisposta come nell’Allegato b) del punto 8. 
Il Consiglio all’unanimità, approva la variazione/storno così come proposta dal Direttore. 
 
b) Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof. Maria B. Forleo, in qualità di responsabile 
scientifico del progetto di ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFE BIO dal titolo "Stili alimentari 
e sostenibilità delle filiere biologiche" (CUP  H11J10000070001) una richiesta di anticipazione di       
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€ 8.500,00 per fa fronte alla copertura delle spese di una Borsa di Studio dal titolo: “Applicazione di 
metodologie di caratterizzazione della sostenibilità degli stili di consumo alimentare” 

La prof.ssa Forleo fa presente che tale anticipazione si rende necessaria per il pagamento nei tempi stabiliti 
dal contratto e che tale anticipazione sarà restituita non appena l’INEA avrà provveduto ad accreditare il 
saldo della somma stabilita.  

Il Direttore, vista la disponibilità dei capitoli di spesa del Budget Economico 2014, vista la necessità di tale 
anticipazione esposta dalla prof.ssa Maria B. Forleo, propone di effettuare le seguenti variazioni (storno) al 
Budget Economico 2014 - UO 300115 – Unità Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica  UA. 
ATE.DIP.EGSI per un importo di € 8.500,00 predisposta come nell’Allegato c) del punto 8.con l’impegno 
che la voce di costo verrà reintegrata non appena sarà accreditata la tranche di finanziamento. 
 

9. PROPOSTA DI ISTITUZIONE CENTRO DI ATENEO LSP – LABO RATORIO DI 
SCIENZA POLITICA – APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI FUNZ IONAMENTO 

 
Il Direttore, alla luce della necessità di un approfondimento dei contenuti della proposta dell’istituendo 
Centro di Ateneo – Laboratorio di Scienza della Politica e della conseguente formulazione del testo 
regolamentare, propone di rinviare la discussione ad una prossima riunione del Consiglio. 
Il Consiglio approva.  
 

10. PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2014 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di finanziamento per iniziative culturali 
pervenute alla Segreteria Amministrativa da parte del prof. Lorenzo Pace  che chiede l’autorizzazione del 
Dipartimento per l’organizzazione di alcune conferenze  da tenersi nel mese di maggio 2014 
 
Il Prof. Pace, fa presente che nel prossimo maggio ha organizzato ad Isernia e a Roma, in questo secondo 
caso in collaborazione con il Dottorato in Diritto Internazionale e dell'Unione Europea de La Sapienza, una 
serie di seminari in materia di crisi del sistema dell'euro e futuro dell'Unione Europea. 
 
Parteciperanno ad Isernia i seguenti relatori: Piero Barucci, Gian Luigi Tosato e Andrea Manzella. 
 
Parteciperanno a Roma i seguenti : Lucrezia Reichlin, Stefano Micossi, Piero Barucci, Federico Fubini, 
Andrea Montanino, Veronica De Romanis, Gian Luigi Tosato oltre al sottoscritto. 
 
Il prof. Pace chiede di essere autorizzato a far stampare, con spese da imputare ai suoi fondi di ricerca, un 
limitato numero di locandine presso  il Centro Stampa di Ateneo in cui comparirà sempre il logo di Unimol 
per le due serie di seminari. Il costo sarà molto limitato e non credo superi i 100 euro. 
 
Preventivo di spesa di circa 100,00 per le seguenti spese:  

• Stampa locandine 
• Organizzazione seminari  

 
Il Consiglio,  

• considerata l’importanza scientifica del seminari proposti che vede la partecipazione di numerosi 
relatori;  

• vista la disponibilità finanziaria nel progetto di ricerca di Dipartimento del prof. Lorenzo Pace – 
Budget Economico 2014  
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autorizza l’organizzazione dei seminari imputando le spese relative sulla voce di costo CA.04.040.07.03 
“Convegni, mostre e altre manifestazioni” relativamente al fondi di ricerca dello stesso prof. L. Pace  -codice 
progetto R-DIPA 20132015300115 PACE LOR – Dip Euroregione 2013”: 

 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo  
 

12. SUPPLENZE E CONTRATTI D’INSEGNAMENTO RELATIVI ALL’A .A. 2013-14 
 
Il Direttore, comunica che, come richiesto dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 12 del 
13 novembre 2013, il Settore Personale Docente ha provveduto lo scorso 18 marzo ad emettere un avviso di 
vacanza mediante affidamento esterno, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, per la 
copertura dei seguenti insegnamenti: 
 

- STATISTICA  – SECS-S/01 – 54 ore (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in 
Scienze della Politica e dell’Amministrazione con sede ad Isernia; 

- DEMOGRAFIA  – SECS-S/04 – 36 ore (6 CFU), attivato “a scelta” presso la sede di Isernia. 

Il Direttore, inoltre, informa che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato previsto 
dagli Uffici Amministrativi per il 31 marzo 2014. 
A tale riguardo lo stesso Direttore riferisce che, per l’insegnamento di STATISTICA , risulta pervenuta in 
tempo utile la sola domanda del prof. Mario DI TRAGLIA, nato ad Esperia (FR) il 14 novembre 1954, 
residente e domiciliato in Roma in Via Francesco Zanardi, 22. Il prof. DI TRAGLIA, già noto in 
Dipartimento, presta attualmente servizio in qualità di Ricercatore confermato presso il Dipartimento di 
Igiene e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma per il Settore Scientifico 
Disciplinare MED/01 STATISTICA MEDICA. 
Per l’insegnamento di DEMOGRAFIA , risulta pervenuta in tempo utile la sola domanda del prof. Mario DI 
TRAGLIA, nato ad Esperia (FR) il 14 novembre 1954, residente e domiciliato in Roma in Via Francesco 
Zanardi, 22. Il prof. DI TRAGLIA, già noto in Dipartimento, presta attualmente servizio in qualità di 
Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi “La 
Sapienza” di Roma per il Settore Scientifico Disciplinare MED/01 STATISTICA MEDICA. 
Il Consiglio, esaminato le istanze pervenute, delibera all’unanimità di attribuire i due insegnamenti al prof. 
Mario DI TRAGLIA mediante affidamento esterno per l’A. A. 2013-14. Le istanze del prof. DI TRAGLIA 
sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 12). 
 

13. ACCORDO PROGRAMMA QUADRO “INNOVAZIONE E RICERCA 
UNIVERSITARIA” – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESION E 2007/2013 – 
RIATTIVAZIONE E RIMODULAZIONE DELLE LINEE DI INTERV ENTO - 
CONTRATTI PER RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO DETE RMINATO 

 
a) Il Direttore ricorda che nella seduta del 12 febbraio 2014 il Consiglio di Dipartimento ha approvato il 
progetto esecutivo ed  il relativo piano finanziario della linea di intervento: 

- Progetto cod. 05 “Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio”  -  RUP prof. Paolo 
de Vita 

rientrante Accordo di Programma Quadro sottoscritto dalla Regione Molise, il Mi.S.E. ed il M.I.U.R 
nell’ambito del P.A.R. F.S.C 2007/2013 – Asse I, linea I.C. “Innovazione e ricerca universitaria” , che con 
deliberazione n. 636 del 29.11. 2013 della Giunta regionale è stato riattivato formalmente mediante la 



 

 

14 

14 

rimozione delle condizioni di sospensione per alcuni progetti di ricerca, attraverso l’immediata messa a 
disposizione di € 1.500.000. 
Il Direttore riferisce che il Progetto, tenendo conto delle esigenze e delle finalità prospettate dalla Regione 
Molise nei settori delle risorse ambientali, agroalimentari e della gestione delle aree naturali, è il frutto della 
rimodulazione dei due progetti originariamente approvati dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 
5.12.2012 e trasmessi alla Regione Molise, e specificamente i Progetti: cod. 05 – “Competenze gestionali per 
lo sviluppo del Territorio” e il Progetto Cod. 10 – “Crescita dimensionale, accordi strategici e 
internazionalizzazione delle imprese industriali della Regione”. 
Tale rimodulazione, tenuto conto delle esigenze di ricerca espresse dalla Regione Molise nonché dei 
contenuti e delle finalità di ricerca delle due linee progettuali,  ha dato luogo alla loro ricomposizione in 
un’unica linea denominata “Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio”  RUP prof. Paolo de Vita 
Il Consiglio di Dipartimento ha nominato, nella stessa seduta del 12 febbraio 2014 come responsabili 
scientifici del Progetto i professori Paolo de Vita e Alberto Franco Pozzolo, dando loro mandato in merito 
alle eventuali necessità di ulteriore revisione e adattamento dei contenuti di dettaglio del progetto esecutivo 
conseguenti alle previste fasi interlocutorie con gli uffici regionali competenti. 
In seguito a tali ulteriori fasi interlocutorie con gli uffici regionali, sono stati rivisti alcuni contenuti del 
Progetto ed il relativo piano finanziario, che prevede un importo complessivo di spesa pari a € 297.180,00, 
con inizio delle attività in data 1 maggio 2014 e conclusione 31 dicembre 2015.  

Il Direttore, dopo averli illustrati, invita il Consiglio ad approvare il progetto esecutivo e il relativo piano 
finanziario rimodulati, allegati al presente verbale (allegati al punto 13) , 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione, approva all’unanimità il progetto esecutivo ed il 
relativo piano finanziario rimodulati della linea di intervento: 
  - Progetto cod. 05 “Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio”  -  RUP prof. Paolo de 
Vita, importo stanziato € 297.180,00.  
 
L’attuazione dei progetti è subordinata all’effettiva erogazione dei relativi importi da parte della Regione 
Molise. 
 
b) RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO ( art. 1 comma 14 della Legge 230/2005): riattivazione e 
rimodulazione contratti : 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 febbraio 2014 ha richiesto la 
riattivazione e rimodulazione della durata  del contratto di Ricercatore a Tempo determinato con regime a 
tempo definito, con la dott.ssa Stefania Del Gatto, con costo interamente gravante nell’ambito del 
finanziamento rientrante nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il 
MIUR, nell’ambito del P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria, Progetto “05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”  con decorrenza 1° 
aprile 2014 e scadenza 31 dicembre 2015.  
In considerazione della parziale rimodulazione temporale del suddetto Progetto, il cui avvio è previsto in data 
1° maggio 2014, il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di riattivazione del contratto da ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, con decorrenza 1° maggio 2014  e scadenza 31 
dicembre 2015 con la dott.ssa Stefania Del Gatto, i cui costi graveranno interamente nell’ambito del 
finanziamento rientrante nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il 
MIUR, nell’ambito del P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria, Progetto “05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”,  nell’ambito del quale 
verranno rendicontati. La richiesta è subordinata alla effettiva erogazione dei fondi relativi all’A.P.Q. citato in 
premessa  secondo quanto disposto dalla Giunta della Regione Molise con  deliberazione n. 636 del 
29.11.2013. 
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Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 febbraio 2014 ha richiesto la 
riattivazione e rimodulazione della durata  del contratto di Ricercatore a Tempo determinato con regime a 
tempo definito, con la dott.ssa Micol Pizzolati, con costo interamente gravante nell’ambito del finanziamento 
rientrante nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il MIUR, 
nell’ambito del P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, 
Progetto “05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”  con decorrenza 1° aprile 2014 e 
scadenza 31 dicembre 2015.  
In considerazione della parziale rimodulazione temporale del suddetto Progetto, il cui avvio è previsto in data 
1° maggio 2014, il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di riattivazione del contratto da ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, con decorrenza 1° maggio 2014  e scadenza 31 
dicembre 2015 con la dott.ssa Micol Pizzolati, i cui costi graveranno interamente nell’ambito del 
finanziamento rientrante nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il 
MIUR, nell’ambito del P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria, Progetto “05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”,  nell’ambito del quale 
verranno rendicontati. La richiesta è subordinata alla effettiva erogazione dei fondi relativi all’A.P.Q. citato in 
premessa  secondo quanto disposto dalla Giunta della Regione Molise con  deliberazione n. 636 del 
29.11.2013. 
 
Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12 febbraio 2014 ha richiesto la 
rimodulazione della durata  del contratto di Ricercatore a Tempo determinato con regime a tempo definito, 
con la dott.ssa Maria Cipollina,  con costo interamente gravante nell’ambito del finanziamento rientrante 
nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il MIUR, nell’ambito del 
P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, Progetto “05 – 
Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”  con decorrenza 1° aprile 2014 e scadenza 31 
dicembre 2015.  
In considerazione della parziale rimodulazione temporale del suddetto Progetto, il cui avvio è previsto in data 
1° maggio 2014, il Consiglio all’unanimità approva la richiesta di rimodulazione del contratto da ricercatore a 
tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, con decorrenza 1° maggio 2014  e scadenza 31 
dicembre 2015 con la dott.ssa Maria Cipollina , i cui costi graveranno interamente nell’ambito del 
finanziamento rientrante nell’ accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il 
MIUR, nell’ambito del P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria, Progetto “05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”,  nell’ambito del quale 
verranno rendicontati. La richiesta è subordinata alla effettiva erogazione dei fondi relativi all’A.P.Q. citato in 
premessa  secondo quanto disposto dalla Giunta della Regione Molise con  deliberazione n. 636 del 
29.11.2013. 
 

14. TITOLARITÀ, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI RELA TIVI ALL’A.A. 
2014-15 

 
Il Direttore ricorda che recentemente è stata inviata dalla Segreteria ai Presidenti dei Corsi di Studio l’offerta 
didattica relativa al prossimo anno accademico contenente gli insegnamenti da attivare e l’indicazione delle 
relative coperture da parte dei docenti di ruolo e ricercatori del Dipartimento oppure dell’Ateneo. 
Sull’argomento sempre il Direttore informa che è in sospeso la posizione relativa ai seguenti docenti di ruolo 
del Dipartimento: BADOLATI, BAGARANI, CANNATA e LOMBARI. Il Consiglio prende atto. Il 
Direttore, invece, propone al Consiglio di rinviare ogni decisione in merito alla copertura degli insegnamenti 
da parte dei docenti a contratto ed i presenti approvano con voto unanime. Su proposta del Direttore, il 
Consiglio approva per ciascuno dei seguenti Corsi di Studio le coperture appresso indicate: 
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Disciplina: SSD: or
e 

CF
U 

Copertura:           Docente:  

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (Classe L-18)   
con sede in Campobasso 

1° Anno: 
Microeconomia SECS-P/01 54 9 AI M. CIPOLLINA  
Matematica generale SECS-S/06 54 9 C   
Storia economica SECS-P/12 54 9 AI M. GIAGNACOVO  
Istituzioni di diritto privato IUS/01 54 9 T S. GIOVA  
Economia aziendale SECS-P/07 54 9 AI C. SALVATORE  

Lingua inglese L-LIN/12 96 9 C   
Informatica per l’azienda INF/01 36 6 C   
   60    
 

2° anno: 
Macroeconomia  SECS-P/01 54 9 T A. F. POZZOLO  
Statistica per le decisioni SECS-S/01 54 9 AI L. ROMAGNOLI  
Gestione aziendale SECS-P/08 54 9 C   
Contabilità e bilancio SECS-P/07 54 9 T C. SALVATORE  
Diritto del lavoro IUS/07 36 6 T N. DE MARINIS  
Finanza aziendale SECS-P/09 36 6 AI M. MODINA  
Statistica per l’economia 
Oppure: 
Matematica finanziaria 

SECS-S/03 
 

SECS-S/06 

54 9 AI 
 

 
 

AI 

 C. LUPI   
 
 
E. BADOLATI 

 

A scelta dello studente   3    
   60    

3° anno:  
Marketing SECS-P/08 54 9 T C. MARI  
Organizzazione aziendale SECS-P/10 54 9 T G. ANTONELLI  
Diritto commerciale IUS/04 54 9 T F. FIMMANO’  
Un insegnamento a scelta fra:       
Modelli statistici per il marketing SECS-S/03 54 9 T C. LUPI  
Metodi matematici per l’economia SECS-S/06   T A. CAMPANA  
Statistica per l’economia SECS-S/03   S C. LUPI  
Teoria del rischio SECS-S/06   T   
Matematica finanziaria SECS-S/06   S E. BADOLATI  
Politica economica e del commercio 
internazionale 

SECS-P/02   C   

Economia delle aziende agroindustriali AGR/01   AI R. M. FANELLI  
Economia e politica monetaria e finanziaria SECS-P/01   AI A. F. POZZOLO  
Un insegnamento a scelta fra:       
Modelli statistici per il marketing SECS-S/03 36 6 S C.LUPI  
Metodi matematici per l’economia SECS-S/06   S A.CAMPANA  
Statistica per l’economia SECS-S/03   S C.LUPI  
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Teoria del rischio SECS-S/06   S E. BADOLATI  
Matematica finanziaria SECS-S/06   S E.BADOLATI  
Politica economica e del commercio 
internazionale 

SECS-P/02   S   

Economia delle aziende agroindustriali AGR/01   S R. M. FANELLI  
Economia e politica monetaria e finanziaria SECS-P/01   S A. F. POZZOLO  
A scelta dello studente   9    
Tirocini formativi e di orientamento   3    
Prova finale   6    
   60    
 
 

CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE DEL SERVIZI O SOCIALE (Classe L-39) – 1°, 2°  e 3° 
Anno 

1° Anno 
Psicologia sociale e delle dinamiche familiari M-PSI/05 54 9 C   
Sociologia SPS/07 54 9 AI A. TAROZZI  
Politica economica SECS-P/02 36 6 T R. CELLERINO   
Demografia ed elementi di statistica sociale SECS-S/04 54 9 T C. TOMASSINI  
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 36 6 AA E. A. FERIOLI  
Principi e fondamenti del servizio sociale SPS/07 54 9 C   
Lingua inglese  L-LIN/12 60 3 C   
Laboratorio di informatica INF/01 18 3 C   
A scelta dello studente   36 6    
       
 2° anno:      
Metodi del servizio sociale e lavoro di gruppo I SPS/07 54  9 C   
Istituzioni di diritto privato  IUS/01 54 9 T S. PICCININI  
Organizzazione del servizio sociale SPS/09 36 6 C   
Metodologia e tecnica della ricerca sociale SPS/07 36 6 AI D. GRIGNOLI  
Pedagogia sociale M-PED/01 54 9 AA A. CARLI  
Elementi di diritto del lavoro e previdenza sociale IUS/07 54 9 AA P. PIZZUTI  
Sociologia della famiglia SPS/08 18 3 AI D. BARBA  
Tirocinio   9    
       
 3° anno:      
Psicologia delle organizzazioni e del lavoro M-PSI/06 36 6 C   
Psicologia dello sviluppo M-PSI/04 36 6 C   
Sociologia della devianza SPS/12 54 9 T D. BARBA  
Igiene e medicina di comunità MED/42 36 6 C   
Metodi del servizio sociale e lavoro di gruppo II SPS/07 54 9 C   
A scelta dello studente   6    
Tirocinio   9    
Prova finale   9    

 



 

 

18 

18 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E PO LITICHE SOCIALI (Classe LM-87) 

– 1° e 2° anno: 
1° Anno 

Modelli e strumenti di valutazione delle politiche e dei 
servizi sociali 

SPS/07 72 12 T A. TAROZZI 

Sociologia della salute SPS/07 36 6   
Pianificazione e programmazione delle politiche e dei 
servizi sociali 

SPS/07 36 6 C  

Economia e gestione delle imprese non profit SECS-P/08 36 6 AI S. ZAMPARELLI 
Diritto dei contratti (6 CFU) e Diritto del lavoro (6 
CFU) 

IUS/01 
IUS/07 

72 12 AI 
AA 

G. GIULIANO 
P. PIZZUTI 

Lingua inglese L-LIN/12 60 3  D. DE MARCO 
Tirocinio   10   
A scelta dello studente   5   
   60   
 2° Anno:     
Marketing sociale SECS-P/08 36 6 AI C. MARI 
Antropologia delle migrazioni  M-DEA/01 54 9 AA L. BINDI 
Comunicazione pubblica e sociale  SPS/08 54 9 AA I. S. GERMANO 
Dinamica e processi della popolazione SECS-S/04 36 6 AI C. TOMASSINI 

Finanza degli enti locali SECS-P/03 36 6 AI  

Prova di abilità informatica INF/01 18 3 S  

A scelta dello studente  18 3   

Tesi di laurea   18   

   60   

 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN IMPRENDITORIALITA’ E INNOVAZIONE (Classe LM-77) 
– 1° e 2° anno: 
1° Anno 

Controllo di gestione SECS-P/07 54 9 AI C. STRUZZOLINO 
Statistica aziendale SECS-S/01 54 9 AI L. ROMAGNOLI 
Diritto tributario IUS/12 54 9 C E. RASI 
Storia dell’impresa SECS-P/12 36 6 T I. ZILLI 
Economia industriale (6 CFU) e Economia 
dell’innovazione (6 CFU) 

SECS-P/06 72 12 C 
C 

 

Lingua Inglese B2 L-LIN/12 78 6  CLA – L. TOMMASO 
A scelta dello studente   9   
   60   
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2° Anno: 

Pianificazione strategica (6 CFU) e Business 
planning (9 CFU) 

SECS-P/08 90 15 AI 
T 

S. ZAMPARELLI - M. 
MODINA 
 

Finanza aziendale (corso avanzato) SECS-P/09 36 6 C  
Economia dell’ambiente AGR/01 54 9 T M. B. FORLEO 
Sistemi di gestione e certificazione ambientale SECS-P/13 54 9 T F. CAVALLARO 
Organizzazione e management dei sistemi 
distributivi 
Oppure: 
Comportamento organizzativo e processi di 
gruppo 

SECS-P/10 54 9 T 
 

 
T 

P. DE VITA 
 

 
M. FRANCO 

Tesi di laurea   12   
   60   

 
CORSO DI LAUREA INTERCLASSE ED INTERFACOLTA’ IN SCIENZE DELLA POLITICA E 

DELL’AMMINISTRAZIONE:  
1° Anno 

Economia politica  SECS-P/01 72 12 AI A. RANCAN 
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 54 9 T H. CAROLI CASAVOLA 
Storia delle dottrine politiche SPS/02 54 9 T G. V. GHIA 
Storia contemporanea M-STO/04 54 9 AA G. CERCHIA 
Statistica SECS-S/01 54 9 AE DI TRAGLIA /BANDO 
Diritto privato IUS/01 36 6 T A. FICI 
A scelta dello studente   6   

   60   
 

2° Anno: 
Sociologia (Sociologia generale + Sociologia dei 
processi economici e del lavoro) 

 
SPS/07 
SPS/09 

72 
(36+36) 

12 
(6+6) 

 
C 
C 

 
 

Storia delle relazioni internazionali SPS/06 54 9 AE M. L. NAPOLITANO 

Politica economica SECS-P/02 54 9   

Diritto amministrativo IUS/10 36 6 T A. CIOFFI 

Scienze Politiche (Scienza politica + Metodologia 
della ricerca sociale) 

SPS/04 72 
(36+36) 

12 AI 
C 

C. DATO   
 

Diritto internazionale IUS/13 36 6 T M. B. DELI 
Lingua francese o  
spagnola o  
tedesca 

L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

78 6  
 

AI 

CLA 
 

S. SAPORITI 
   60   

3° anno 
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Diritto dell’unione europea IUS/14 36 6 T L. F. PACE 

Lingua inglese L-LIN/12 114 12 C C. NISCO 

Storia dei movimenti e dei partiti politici M-STO/04 36 6 AI G. PARDINI 

Geografia e politica agraria della UE (Geografia 
politica + Politica agraria della UE) 

M-GGR/02 
+ 

AGR/01 

54 
 

9  
(6 +3) 

T 
AA 

L. MUSCARA’ 
 
 

Sociologia dei fenomeni politici SPS/11 36 6 AI DATO 

Idoneità informatica INF/01 18 3  CADRI (ECDL) 

A scelta dello studente   9   

Prova finale   9   
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE POLITICHE E D ELLE ISTITUZIONI 
EUROPEE  (INTERDIPARTIMENTALE) 

 (Classe LM-62) – 1° Anno: 
 
Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02 54 9 AI G. V. GHIA 
Storia dell’Europa contemporanea  M-STO/04 54 9 T G. PARDINI 
Lingua inglese L-LIN/12 96 9 C C. NISCO 
Diritto amministrativo europeo IUS/10 36 6 AI A. CIOFFI 
Diritto privato comparato IUS/02 54 9 T F. PERNAZZA 
Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale SPS/12 54 9 AA M. A. SIMONELLI 

A scelta dello studente   9   
   60   

2° Anno: 
Storia del pensiero economico SECS-P/04 36 6 AI A. RANCAN 
Economia pubblica della U. E. SECS-P/03 36 6 AI  
Diritto pubblico comparato  IUS/21 54 9 T A. VESPAZIANI 
Teoria e storia dei sistemi politici comparati SPS/04 36 6 AI G. PARDINI 
Organizzazione politica europea SPS/04 72 12 C  

Altre attività   3   
Tesi di laurea   18   
   60   

 
Insegnamenti attivati solo a scelta libera:   

 
Sede di Campobasso: 

 
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche SECS-P/07 54 9 C  

Diritto dell’informatica IUS/01  54 9 AI S. GIOVA 
Diritto della contabilità delle imprese IUS/04 36 6 AI F. FIMMANO’ 
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Il diritto dei consumatori nella società dell’informazione IUS/01 36 6 AI S. PICCININI 
Risorse energetiche e ambientali SECS-P/13 36 6 AI F. CAVALLARO 
Elementi di matematica attuariale SECS-S/06 36 6 AI A. CAMPANA 
Storia dello sviluppo economico SECS-P/12 36 6 AI M. GIAGNACOVO 
Economia e sociologia delle aziende agroalimentari AGR/01 54 9 AI R. M. FANELLI 
Sociologia delle relazioni etniche SPS/10 36 6 C  
Procedura amministrativa IUS/09 36 6 T F. BOCCHINI 
Politica sociale e analisi del welfare SPS/07 36 6 AI D. GRIGNOLI 
Elementi di diritto e procedura penale e processo minorile IUS/17 36 6   
Gestione delle imprese finanziarie SECS-P/11 54 9 C  

 
Sede di Isernia: 

 
Diritto europeo del mercato interno e della concorrenza  IUS/14 

 
36 6 AI L. F. PACE 

Diritto del commercio internazionale IUS/13 
IUS/02 

36 6 AI M. B. DELI – F. 
PERNAZZA 

Storia del giornalismo M- STO/04 54 9 AI G. PARDINI 
Diritto costituzionale europeo IUS/21 54 9 AI A.VESPAZIANI 
Organizzazione internazionale IUS/13 54 9 AI M. B. DELI 
Scienza dell’amministrazione IUS/10 54 9 T I. SPAGN

UOLO 
VIGOR
ITA 

Diritto dell’economia IUS/05 36 6 C  
Lavoro, sindacati e istituzioni IUS/07 36 6 AI N. DE 

MARINIS 
Diritto costituzionale e libertà fondamentali IUS/09 36 6 T M. DELLA 

MORTE 
Aiuti di stato e mercati europei IUS/10 36 6 T A. SCOGNA

MIGLIO 
Storia del pensiero politico antico SPS/02 36 6 AA P. 

COBETTO 
GHIGGIA 

 
Legenda: 
 
T:   Titolarità (responsabilità didattica) 
AI:   Affidamento Interno 
AA:   Affidamento d’Ateneo 
AE: Affidamento esterno (supplenza) 
S:   Sinergia 
C:   Contratto 
 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
Si allontana dalla seduta anche il prof. BAGARANI poiché direttamente interessato alla discussione 
del punto a seguire 
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15. RICHIESTA DI NULLA OSTA PER PRESA DI SERVIZIO IN CO RSO D’ANNO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA  PRESSO ALTRO 
ATENEO 

 
Il Direttore comunica che l’Università degli Studi “Guglielmo MARCONI”, con D. R. n. 1 del 18 novembre 
2013, aveva indetto una procedura selettiva per reclutare, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, un professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA presso la Facoltà di Scienze Politiche. Il 
Direttore aggiunge che gli atti della procedura selettiva sono stati approvati con D. R. n. 2 del 28 gennaio 
2014 ed è stato dichiarato idoneo il prof. Massimo BAGARANI, associato per il Settore SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA presso il Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni 
dell’Università degli Studi del Molise. Alla luce di quanto suddetto ed ai sensi della normativa vigente, 
l’Università degli Studi “Guglielmo MARCONI” ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla presa di 
servizio in corso d’anno (probabilmente dal 1° maggio 2014) del prof. BAGARANI presso il suddetto 
Ateneo.  
Il Consiglio esprime parere favorevole alla presa di servizio in corso d’anno del prof. Massimo BAGARANI 
presso il predetto Ateneo ringraziando il docente per l’impegno profuso e l’attività svolta nel lungo periodo 
di presenza presso l’Università degli Studi del Molise. 
 
Si allontanano dalla seduta i professori associati 
 

16. ESAME RICHIESTA DEL PROF. DAVIDE BARBA 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio che il prof. Davide Barba,  docente di ruolo di seconda fascia nel SSD 
SPS/12 afferente al Dipartimento EGSI, idoneo in procedura di valutazione comparativa ad un posto di 
professore di prima fascia  nel SSD SPS/12 tenutasi presso l’Università degli Studi di Macerata (D. R. di 
approvazione atti del 10. 12, 2010),  è stato chiamato dal Dipartimento di Economia e Gestione 
dell’Università degli Studi del Molise nella seduta del 18 settembre 2014, ai sensi dell’art. 29 comma 4 della 
legge n. 240 del 30/12/2010 e dell’art. 1, comma 6 della legge n.230 del 04/11/2005, quale professore di 
ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e del 
mutamento sociale. Il Direttore comunica che il  Dipartimento, secondo quanto previsto dallo stesso art. 29 
comma 4 della legge n. 240/2010, può ripetere la chiamata, non essendo seguiti nei novanta giorni successivi 
alla deliberazione precedente il decreto di nomina e la presa di servizio. 
Il Direttore, ciò premesso, invita il Consiglio a pronunciarsi. 
Il Direttore evidenzia, nello specifico, che l’attuale consistenza di professori di prima fascia nel Dipartimento 
(otto unità) è tra le più basse dell’Ateneo, il che rende legittima l’opportunità di integrare tale composizione 
almeno di una unità. Altrettanto condivisibile è l’opportunità di dotare l’area cui afferisce il SSD SPS/12 – 
Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale,  di personale di prima fascia, attualmente 
assente in Ateneo, soprattutto in relazione alle crescenti esigenze didattiche dei corsi di studio in Servizio 
Sociale,  con particolare riferimento ai settori di base e caratterizzanti, nonché alle esigenze di ricerca 
sviluppate dal Dipartimento nell’ambito disciplinare di detto settore, anche in relazione alle esigenze del 
territorio. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, 
TENUTO CONTO che le necessità didattiche – unitamente all’offerta formativa dell'Ateneo – richiedono un 
completamento dell’organico dei docenti al fine di realizzare l'interesse pubblico al valore degli studi 
universitari, in relazione alle esigenze degli studenti ed alle potenzialità delle strutture di ricerca;  
RITENUTO che, per soddisfare le predette esigenze, avuto riguardo al quadro normativo vigente,  è 
opportuno procedere alle chiamate di soggetti risultati idonei in seguito a procedure di valutazione 
comparativa; 
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delibera 
 

all’unanimità di ripetere la chiamata, già deliberata in data 18 settembre 2013, nella posizione di professore 
di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e 
del mutamento sociale, del prof. Davide Barba, dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa 
per il settore SPS/12  per un posto di professore di I fascia, tenutasi presso l’Università degli Studi di 
Macerata (D.R. di approvazione atti del 10. 12, 2010). L’efficacia della predetta chiamata è subordinata alla 
duplice condizione della verifica, da parte dei competenti organi e uffici dell’Ateneo, della insussistenza di 
condizioni ostative di carattere normativo e di bilancio e della insussistenza di incompatibilità con la 
programmazione triennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, nonchè 
all’esigenza di una corretta rappresentazione, tra i docenti di prima fascia, delle diverse aree scientifiche 
presenti in Dipartimento. La chiamata contenuta nella presente delibera è altresì sospensivamente 
condizionata all’accertata disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e che non ostino disposizioni di 
legge. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,30. 
         
 
          Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 
 


