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VERBALE N. 1 
 
Oggi 15 gennaio 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 note prot. n. 242-II/7 del 08/01/2014 e prot. n. 655 
II/7 del 13/01/2014 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. Proposta variazioni di Budget 2014 
8. Master internazionale interuniversitario di I livello in “Cruise and cargo ships: strategic 

management” per l’anno accademico 2013/2014  
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale 
tecnico amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti  

9. Commissione permanente per la ricerca: relazione sui risultati della VQR 2004-2010 
10. Affidamento insegnamenti relativi all’A.A. 2013-14 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 
11. Richiesta di nulla osta supplenza fuori sede professori universitari di ruolo di seconda 

fascia per l’A.A. 2013-14 
12. Richiesta Nulla Osta professore universitario I fascia per collegio dei docenti Dottorato in 

“Economia – Università LUISS ” 
 

Sono presenti i membri sottoindicati: 
  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 
 Professori I Fascia      Ricercatori    
1 Badolati Ennio X    31 Buccione Concettina X   
2 Cellerino Rita   X  32 Dato Cinzia   X 
3 De Vita Paolo X    33 Di  Virgilio Francesca X   
4 Fimmanò Francesco   X  34 Fanelli Rosa Maria X   
5 Franco Massimo X    35 Giaccio Vincenzo X   
6 Lupi Claudio X    36 Giagnacovo Maria X   
7 Pozzolo Alberto Franco X    37 Giuliano Gaetano X   
8 Tarozzi Alberto X    38 Grignoli Daniela X   
      39 Horvàth Elisabetta  X  

      40 Lombari Angelo X   
 Professori II Fascia     41 Rancan Antonella X   

9 Angeloni Silvia X    42 Romagnoli Luca  X  
10 Antonelli Gilda X    43 Saporiti Sonia   X 
11 Bagarani Massimo X    44 Struzzolino Claudio X   
12 Barba Davide X    45 Zamparelli Simonetta X   
13 Bocchini Francesco X         
14 Campana Antonella X         
15 Cavallaro Fausto X     Ricercatori a  Temo Determinato    
16 Cioffi Alessandro X    46 Angiolini Francesca X   
17 De Marinis Nicola X    47 Cipollina  Maria X   
18 Forleo Maria B.  X   48 Liguori Cuono X   
19 Giova Stefania X         
20 Mari Carlo X         
21 Modina Michele  X        
22 Muscarà Luca  X    Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Pace Lorenzo F.  X   49 Zampino Simona  X  
24 Pardini Giuseppe X         
25 Piccinini Silvia X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta   X  50 Ciccone Sandra  X  
27 Salvatore Claudia X    51 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael X         
29 Tomassini Cecilia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria X    52 Caiazzo Gianluca X   
      53 Salvatore Claiane   X 
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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 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 19 dicembre scorso, ha deliberato di prorogare al 31 gennaio 
2014 il termine entro il quale gli studenti sono tenuti a compilare il piano di studio on-line indicando, 
in maniera vincolante, gli insegnamento opzionali e “a scelta” che intendono sostenere nell’ A. A. 
2013-14 . 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 19 dicembre scorso, in merito alla disciplina dei tirocini 
curriculari ed extra curriculari, ha deliberato di conferire la delega della firma dei Progetti formativi 
ai Direttori di Dipartimento oppure ai loro delegati. 

- L’Associazione Tecnica Italiana della Cellulosa e della Carta (ATICELCA), in collaborazione con 
Master Carta & Cartone, bandisce: 

- una borsa di studio dell’importo di 3.000,00 EURO all’autore di una tesi di laurea particolarmente 
meritevole, attinente al mondo della produzione della carta, discussa presso un’università italiana; 

- una borsa di studio dell’importo di 1.000,00 EURO all’autore di una tesi di Master particolarmente 
meritevole, attinente al mondo della produzione della carta, discussa presso il Master in “Produzione 
della carta/cartone e gestione del sistema produttivo” . Il bando è reperibile dal sito www.aticelca.t 
ed il termine di presentazione delle domande è stato fissato per il 28 febbraio 2014. 

- E’ stato pubblicato il bando per accedere al PREMIO DI LAUREA MANLIO RESTA 2014. Il Premio, 
giunto alla sua terza edizione, è riservato a laureati e laureandi in discipline economiche. La 
modulistica per partecipare al bando è disponibile sul sito www.fondazioneresta.it nella rubrica 
Premi di laurea. 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 
Il Direttore comunica che il prof. POZZOLO, Presidente del Corso, ha trasmesso il verbale del Consiglio del 
Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 8 dell’11 dicembre scorso. Dopo aver 
esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti importanti, discussi nella seduta, sono stati i 
seguenti: Pratiche Studenti, Organizzazione della didattica, Regolamento do funzionamento del Corso di 
Studio, Risultati di valutazione della didattica, Iniziative di orientamento presso le Scuole Superiori ed i 
Contratti di attività didattica integrativa relativi all’A. A. 2013-14. Il Consiglio, pertanto, approva 
all’unanimità detto verbale che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2). 

3. PRATICHE STUDENTI 
 
a) Richieste semplici: 

BUONANNO Simona – 147007 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha chiesto di poter sostenere 
nel corrente anno accademico 2012-13, quindi in via anticipata, l’esame  IL DIRITTO DEI 
CONSUMATORI NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE  (6 CFU), a valere “a scelta” per il 3° 
anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del 
Coso, delibera all’unanimità di accogliere le richieste della studentessa. 
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CELLA Sabrina – 142960 
La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter sostenere 
l’esame di PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE  (dott. NUGNES Teresa) pur 
avendone frequentato il corso nell’A. A. 2010-11 soltanto per n. 36 ore complessive di lezioni (rispetto alle 
40 minime previste) per motivi di salute. Su proposta del prof. BARBA, Presidente del Corso, il Consiglio 
delibera di riconoscere alla studentessa le 36 ore di lezioni precedentemente acquisite a condizione che, 
prima di accedere all’esame, maturi la frequenza ad altre n. 4 ore di lezioni nel 2013-14 per raggiungere le 40 
ore minime previste. 
 
D’ANGELO Simona – 148926 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di poter sostenere “in soprannumero” l’esame di ECONOMIA E POLITICA MONETARIA E 
FINANZIARIA  (9 CFU) con il prof. POZZOLO Alberto Franco. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dalla prof. ZILLI, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la 
richiesta della studentessa. 
 
D’AVANTI Ylenia – 148004 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter 
sostenere l’esame di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO I  (dott. TESTA 
Giovanna Maria) pur avendone frequentato il corso nel corrente anno accademico soltanto per n. 35 ore 
complessive di lezioni (rispetto alle 40 minime previste) per motivi di salute, come risulta dalla 
documentazione allegata all’istanza. 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. 
 
 INSOGNA Nicoletta – 130313 
La studentessa, iscritta al 5° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, essendo candidata alla 
discussione della prova finale il prossimo 26 febbraio, chiede di poter sostenere l’ultimo esame di profitto 
previsto nel piano di studio, SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA , nel mese di febbraio 2014 e, quindi, 
poter consegnare successivamente in Segreteria Studenti il proprio libretto universitario in deroga ai 30 
giorni stabiliti. Il motivo della richiesta è dovuto ad esigenze lavorative, come risulta dalla documentazione 
allegata all’istanza. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. BARBA, 
Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
RANALLO Michela – 147328 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha chiesto di poter sostenere 
nel corrente anno accademico 2012-13, quindi in via anticipata, l’esame IL DIRITTO DEI 
CONSUMATORI NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE  (prof. PICCININI) a valere per n. 6 
CFU “a scelta” del 3° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. 
POZZOLO, Presidente del Coso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
Tale richieste sono tutte allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
 

Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
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AVICOLLI Andrea – 149752 
Istanza presentata il 19 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
CIARDIELLO Maria  
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto 3 
b).  
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto tutti in “fuori piano” : 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO ELEMENTARE) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
ELEMENTARE) 1 CFU 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO INTERMEDIO) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
INTERMEDIO) 3 CFU 

- STATISTICA AZIENDALE per STATISTICA AZIENDALE (3 CFU). 
 

CICCHIELLO Ylenia  
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto 3 
b).  
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto tutti in “fuori piano” : 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (5 CFU) 
- TEORIE E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIE E METODI 

DELL’ECONOMIA POLITICA (5 CFU). 
 

CONTI Roberta – 147300 
Istanza presentata il 6 novembre 2013. Si convalida il Diploma di qualifica di Operatore in Informatica 
Gestionale per i n. 3 CFU della Patente Europea del Computer (ECDL) relativi ad INFORMATICA PER 
L’AZIENDA, previsto al 1° anno. 
 
PAPAROZZI Ivana – 145166 
Istanza presentata il 17 dicembre 2013. 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. 2009-10.  
Si convalida, invece, tutta la restante documentazione solo per n. 1 CFU “a scelta”. 
 
STINZIANI Teresa – 145367 
Istanza presentata il 9 dicembre 2013. Si convalidano per un totale di n. 12 CFU “a scelta” tutte le 
attestazioni extra accademiche prodotte dalla studentessa. 
 
ZEFFIRO Francesca – 150233 
Istanza presentata il 19 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), previsto al 1° anno. 

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



 5 

GUBITOSA Valentina – 151339 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio del 11 dicembre scorso, gli esami di 
STORIA DEI PROCESSI ECONOMICI (5 CFU) + STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA (5 
CFU) sono convalidati per STORIA ECONOMICA (9 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Finanziario”: 
 
BARATELLA Anna – 141293 
Istanza presentata il 13 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), previsto al 3° anno. 
 
Il Consiglio unanime approva la suddetta richiesta su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 

 
PRIMIANI Simone – 135750 
Istanza presentata l’8 gennaio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dallo studente. 
 
SANTORO Pierpaolo – 146009 
Istanza presentata il 16 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del 
Corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
BUONSENSO Daniela – 142809 
Istanza presentata il 12 dicembre 2013. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CORBO Alessia – 139465 
Istanza presentata il 17 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL), prodotta 
dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
DI BRINO Maria Cristina – 140843 
Istanza presentata il 10 gennaio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL), prodotta dalla 
studentessa, per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
GENTILE Sara - 151413 
Istanza presentata il 17 dicembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
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MACCHIAROLO Ivana – 142506 
Istanza presentata l’8 gennaio 2014. Si convalida l’Attestato relativo al Corso di Informazione per gli adulti 
in formazione per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
Si convalida, inoltre, per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso Preuniversitario dal titolo “La 
comunicazione che cos’è e come funziona”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise nell’A. A. 
2009-10. 
 
MASTROVITA Francesca – 149894 
Istanza presentata il 31 ottobre 2013. Si convalida per n. 12 CFU “a scelta” l’Attestato relativo al Servizio 
Civile espletato dalla studentessa. 
 
POLISENA Eliza – 141937 
Istanza presentata il 12 dicembre 2013. Si convalida l’attività extra accademica (Certificazione EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
SAVOIA Paola – 151445 
Istanza presentata il 20 dicembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
SCROCCA Antonella – 149890 
Istanza presentata il 16 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL), prodotta 
dalla studentessa, per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
VOCCOLA Maria Grazia – 145950 
Istanza presentata il 9 dicembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL), prodotta dalla 
studentessa, per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. BARBA, Presidente del 
Corso. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 

 
BUCCI Francesca  
Accertato il possesso dei requisiti d’accesso, anche con riferimento al programma degli esami di profitto 
sostenuti, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione su proposta della prof. ZILLI, Presidente del Corso.  
Il Consiglio unanime approva. 
 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 

Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
DEL BALSO Michele – 141653 
Istanza presentata il 14 gennaio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU), prevista al 3° anno. 
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MIGNOGNA Erika – 144772 
Istanza presentata il 18 dicembre 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dalla studentessa. 
 
RUGGIERO Salvatore – 148030 
Si consente l’iscrizione al 1° anno dello studente proveniente dal Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza del Dipartimento Giuridico. 
 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste su proposta del prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
ARCOBELLI Gennaro  
Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione al 1° anno con la convalida dei seguenti esami di 
profitto: 

- DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN EUROPA per DIRITTO DELLE 
OBBLIGAZIONI E DEI CONTRATTI IN EUROPA (4 CFU) “a scelta” 

- DIRITTO DELL’ARBITRATO per DIRITTO DELL’ARBITRATO (5 CFU) “a scelta” 

- DIRITTO CIVILE 1 e 2 per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (9 CFU) 

- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE e STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE II per 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO (9 CFU) 

- DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO e DIRITTO RURALE COMUNITARIO per DIRITTO 
PUBBLICO COMPARATO  

- LINGUA TEDESCA 1 per Altre Attività (3 CFU) 

MANGANIELLO Giovanni Tommaso  
Visti i requisiti curriculari, si accoglie la richiesta dello studente con iscrizione al 1° anno. 

 
MARRA Paolo – 143814 
Istanza presentata l’8 gennaio 2014. Si convalida la certificazione extra accademica, prodotta dallo studente, 
per l’attività “a scelta/tirocinio” prevista al 2° anno per n. 9 CFU complessivi.  

 
Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste su proposta del prof. PARDINI, Presidente del 
Corso. 

 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore ricorda che dal prossimo mese di febbraio ciascun docente dovrà procedere alla 
registrazione degli esami di profitto esclusivamente mediante la verbalizzazione on-line (VOL). 
Sull’argomento lo stesso Direttore informa che occorre stabilire un termine entro cui ciascun docente 
del Dipartimento debba effettuare detta operazione. A tale riguardo lo stesso Direttore propone che 
ciascun docente debba procedere ad effettuare tale operazione entro i primi 10 giorni successivi alla 
data dell’esame. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore.  
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b) Sempre in merito alla verbalizzazione on-line (VOL) il Direttore ricorda che è destinato a  
scomparire il registro cartaceo tradizionale. Tuttavia è necessario che alla Segreteria Studenti 
rimanga traccia dell’esame espletato sia per eventuali riscontri futuri sia per controllare la carriera 
dei laureandi prima della discussione dell’elaborato finale. Per questo motivo lo stesso Direttore 
propone che, espletato l’esame, ciascun docente trasmetta in Segreteria la lista degli studenti 
esaminati (estrapolata dal sito d’Ateneo dal profilo DOCENTE), debitamente firmata dagli 
interessati e con l’indicazione a latere del numero di CFU per i quali è stata sostenuta la prova da 
parte di ciascun candidato. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore. 
 

c) Offerta formativa del Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni A.A. 2014/2015 
Il Direttore, sulla base della nota ricevuta dal Presidente del Presidio della Qualità, prof. 
MONCHARMONT, in merito alla definizione offerta formativa programmata dal Dipartimento per 
l’A.A. 2014/2015 e dei relativi adempimenti previsti per l’accreditamento dei corsi di studio, e delle 
indicazioni pervenute da parte di Presidenti di corso di studio, propone che il quadro dell’offerta 
2013/2014 sia confermato anche per il prossimo anno accademico. 

 
I corsi di studio programmati sono, pertanto, i seguenti: 

 
Corsi di laurea triennali: 

- Economia Aziendale (L-18) 
- Scienze del Servizio Sociale (L-39) 
- Scienze della Politica e dell’Amministrazione (interclasse L-16 e L-36; interdipartimento con il 

Dipartimento di Scienze Giuridiche) 
 

Corsi di Laurea Magistrali: 
- Imprenditorialità e Innovazione (LM-77) 
- Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87) 
- Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee (LM-62; interdipartimentale  con il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche) 
 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 

 
Il Direttore rende noto che sono pervenute proposte di nomina a cultore della materia da parte dei seguenti 
docenti: 

a) Il prof. Francesco BOCCHINI, per l’insegnamento di PROCEDURA AMMINISTRATIVA , 
attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, ha chiesto per l’A. A. 2013-14 il rinnovo della 
nomina a cultore della materia della dott. Aurelia TONTI, nata il 20 marzo 1982 a Cerignola (FG), 
ivi residente in Via Sestriere, 26 e domiciliata in Roma in Viale XXI aprile, 29. Il Consiglio, 
esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, esprime parere 
favorevole alla richiesta del prof. BOCCHINI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 5 a). 
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b) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO , fondamentale al 2° 
anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina 
a cultore della materia della dott. Giovanna DI MARIA, nata il 7 ottobre 1980 a Faenza (RA), 
residente e domiciliata in Campobasso in Via Sicilia, 131/C. Il Consiglio, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, esprime parere favorevole alla richiesta del prof. 
DE MARINIS. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 b). 

c) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO , fondamentale al 2° 
anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2013-14 anche il rinnovo della 
nomina a cultore della materia della dott. Angela PRENCIPE, nata il 1° giugno 1971 a S. Giovanni 
Rotondo (FG), residente e domiciliata in Campobasso in Via Albino, 9. Il Consiglio, esaminato il 
curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, esprime parere favorevole alla 
richiesta del prof. DE MARINIS. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 5 c). 

d) Infine, il prof. Giuseppe PARDINI, per l’insegnamento di STORIA DEI MOVIMENTI E DEI 
PARTITI POLITICI , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione, ha proposto per l’A. A. 2013-14 la nomina a cultore della materia del dott. 
Pietro ZAMPARESE, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 27 maggio 1978, residente in Campobasso 
in Piazzale Marcello Scarano, 4/F e domiciliato in Cerignola (FG) in Corso Aldo Moro, 139. Il 
Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, esprime 
parere favorevole alla richiesta del prof. PARDINI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 5 d). 

 
6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 
 

Il Direttore invita il prof. BARBA a predisporre il Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale risultando ancora inadempiente in tal senso come Presidente del Corso. 

 
7. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che la dott.ssa Angela Antonecchia con e-mail del 09/01/2014, in 
relazione alla gestione contabile del personale a tempo determinato su attività progettuale e al fine di 
uniformare la gestione contabile dei Dipartimenti/Centri e garantire per tutto l’anno la copertura dei costi al  
suddetto personale, invita le strutture dipartimentali alle seguenti linee organizzative: 

• Creare sul software UGOV un unico progetto contabile di Dipartimento su cui far confluire i fondi 
complessivi per la copertura del costo lordo annuo di tutto il personale a tempo determinato  
finanziato da fondi esterni; 

• Assegnare a tale progetto, all’inizio di ogni anno, le risorse necessarie alla copertura di tutte le 
mensilità prelevandole dai progetti già esistenti; 

• Comunicare ai Settori Stipendi e Controllo di Gestione i nominativi del personale e il codice 
progetto, aggiornandoli tempestivamente in caso di variazione. 

Il Direttore, fa presente che il personale a tempo determinato su attività progettuale impiegato dal 
Dipartimento riguarda il: 
 

• Contratto da ricercatore a tempo determinato e definito della dott.ssa Maria  Cipollina  – SECS-P/01  
– decorrente dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014  spesa complessiva di € 27.500,00 a  gravare  
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sui fondi del progetto di ricerca AgFood Trade  New Issus in Agricultural, Food and Bioenergy 
Trade del VII PQ  (CUP H31J08000340004), disponibile presso il Dipartimento. 

 
 
Il Direttore fa presente inoltre, che l’importo pagato dal Dipartimento dal 1° ottobre  al 31 dicembre 2013 è 
pari ad € 7.387,83. 
 
Il Direttore, quindi, sottopone all’attenzione del Consiglio la scheda progettuale creata per  pagamento di 
personale a tempo determinato del Dipartimento EGSEI (Allegato a del punto 7) Budget Economico  - UO 
300115 – Unità Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI per un importo di € 
19.662,17 codice progetto PROGPERSTDEGSEI. 
 
Il Direttore, infine, rende noto che ancora non è stato effettuato l’assestamento di Budget con il relativo 
ribaltamento dei progetti 2013 nel Budget 2014 del Dipartimento e quindi, con la conseguente impossibilità 
di effettuare uno storno di Bilancio tra i vari progetti di ricerca. 
Pertanto, chiede al Consiglio di anticipare una somma di € 8.000,00 da voci di costo istituzionali così come 
risulta nell’allegato b del punto 7  e di restituire la stessa somma non appena le operazioni contabili di 
chiusura/apertura  renderanno operativo il nuovo esercizio finanziario. 
Tale necessità è scaturita dal fatto di pagare nei termini il Contratto da ricercatore a tempo determinato e 
definito – SECS-P/01 stipulato con la dott.ssa Maria Cipollina.   
 
Il Consiglio all’unanimità, approva la variazione/storno così come proposta dal Direttore. 
 

8. MASTER INTERNAZIONALE INTERUNIVERSITARIO DI I LIVEL LO IN “ CRUISE AND 
CARGO SHIPS: STRATEGIC MANAGEMENT” PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014  

 
Il Direttore informa che il Senato Accademico nella seduta del 16 settembre 2013 ha approvato sia la 
proposta di protocollo d’intesa con l’Università “Parthenope” di Napoli e l’Universitat Politecnica de 
Catalunya (UPC) di Barcellona per lo svolgimento di attività formative sia l’Accordo di Cooperazione per la 
realizzazione di Master interuniversitari tra l’Università degli Studi del Molise, l’Università Parthenope di 
Napoli e l’Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) di Barcellona 
Pertanto, nell’ambito dei suddetti accordi, il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta della 
prof.ssa Simonetta Zamparelli di istituzione nell’anno accademico 2013/2014 del Master internazionale 
interuniversitario di I Livello in “Cruise and Cargo ships strategic management”. 
Il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole all’istituzione del Master interuniversitario di I Livello 
un “Cruise and Cargo ships strategic management” nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione per la 
realizzazione di Master interuniversitari tra l’Università degli Studi del Molise, l’Università Parthenope di 
Napoli e l’Universitat Politecnica de Catalunya (UPC) di Barcellona. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti 
 

9. COMMISSIONE PERMANENTE PER LA RICERCA: RELAZIONE SU I RISULTATI 
DELLA VQR 2004-2010 

 
Il Direttore richiama l’attenzione del Consiglio sul documento redatto dalla Commissione permanente di 
Dipartimento per la Ricerca, dal titolo “Relazione sui risultati della Valutazione ANVUR della Qualità della 
Ricerca (VQR 2004-2010)”, già distribuito a tutti i componenti nel mese di dicembre 2013 e la cui 
discussione era stata rinviata durante l’ultimo Consiglio di Dipartimento dell’11 dicembre 2013.  
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Il Direttore, prima di aprire la discussione, ricorda che in sede di Conferenza di Ateneo (17 e 18 dicembre 
2013) è stata effettuata, a cura del collega Marconi (Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti), una 
sintetica ma efficace disamina degli esiti della valutazione a livello di Ateneo e di Dipartimenti, con 
conseguenti articolate riflessioni anche in vista delle future tornate del processo di valutazione.  
Il Direttore, pertanto, illustra sinteticamente i risultati più rilevanti emergenti nella relazione della 
Commissione di Dipartimento, soffermandosi su alcuni degli indicatori più significativi (voto medio di area, 
rapporto voto medio di area/voto medio di area nazionale, incidenza prodotti “eccellenti”, attrazione di 
finanziamenti esterni, internazionalizzazione), con riferimento alle Aree scientifiche a livello di intero 
Ateneo e di Dipartimento, e fornendo alcuni dettagli, nei casi in cui i dati contenuti nel Rapporto ANVUR lo 
hanno consentito, a livello di sotto-aree e settori scientifico-disciplinari rappresentati all’interno del 
Dipartimento di Economia. 
La relazione evidenzia in generale un posizionamento del Dipartimento che sollecita ampi margini di 
miglioramento, anche se emergono evidenze molto positive relativamente ad alcune aree/sotto-aree 
scientifiche presenti in Dipartimento (segnatamente quella giuridica, ma anche la sotto-area statistica). 
Nella discussione che segue emergono numerose riflessioni connesse soprattutto alle prospettive dei futuri 
esercizi di valutazione e alla necessità di adottare strategie di auto-selezione dei prodotti di ricerca più 
efficaci e coerenti con i criteri di valutazione adottati nelle diverse aree, soprattutto in tema di rafforzamento 
della produzione di rilievo internazionale. 
A tale riguardo il Direttore ed altri consiglieri richiamano l’attenzione sulla tematica della progettazione 
della ricerca, con riferimento alle linee di Horizon 2020, ma anche ad altre linee di progettazione-
finanziamento, sottolineando, in particolare, lo sforzo organizzativo avviato in Ateneo e volto ad una decisa 
focalizzazione sul tema della ricerca nonché della terza missione in termini di rafforzamento 
dell’informazione, di promozione e sviluppo delle opportunità, di collaborazione allargata in sinergia con le 
istituzioni esterne, sforzo che potrà ricevere impulso anche da specifiche iniziative e azioni in corso di 
elaborazione a livello di Ateneo (riorganizzazione e rafforzamento delle strutture interne di supporto 
specificamente dedicate).  
Il Direttore sollecita i ricercatori del Dipartimento a partecipare con la massima attenzione e  impegno ai 
prossimi appuntamenti promossi dall’Ateneo in tema di strategie di ricerca, su cui sarà fornita di volta in 
volta ampia informazione. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo 

10. AFFIDAMENTO INSEGNAMENTI RELATIVI ALL’A.A. 2013-201 4 
 
Nulla da discutere o deliberare. 
 
Si allontanano dalla seduta anche i ricercatori 
Si allontana dalla seduta anche il prof. BOCCHINI poiché direttamente interessato alla discussione del 
punto a seguire 

11. RICHIESTA NULLA OSTA SUPPLENZA FUORI SEDE PROFESSORI UNIVERSITARI DI 
RUOLO DI SECONDA FASCIA PER L’A.A. 2013-2014 

Il Direttore informa che il prof. Francesco BOCCHINI ha chiesto il rilascio del nulla osta per l’insegnamento 
DIRITTO E SPORT  (IUS/09) da svolgere per n. 12 ore retribuite di lezioni, per un importo lordo di 
1.200,00 EURO complessivi, presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute 
dell’Università degli Studi di Roma “FORO ITALICO” per l’A. A. 2013-14. Il prof. BOCCHINI ha 
precisato nella richiesta che tale impegno didattico non pregiudicherebbe le sue attività istituzionali da 
espletare presso l’Università degli Studi del Molise. Il Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla 
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richiesta avanzata dal prof. Francesco BOCCHINI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 11). 
 
Si allontanano dalla seduta anche i professori associati 
Si allontana dalla seduta anche il prof. POZZOLO poiché direttamente interessato alla discussione del 
punto a seguire 

12. RICHIESTA NULLA OSTA PROFESSORE UNIVERSITARIO I FAS CIA PER COLLEGIO 
DEI DOCENTI DOTTORATO IN “ECONOMIA – UNIVERSITÀ LUI SS ” 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Alberto Franco Pozzolo la richiesta di 
Nulla osta affinché possa partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Economia”  presso 
l’Università LUISS di Roma ed essere ivi conteggiato fra i sedici docenti di riferimento. 
Il Consiglio all’unanimità è favorevole a concedere il nulla osta al prof. Alberto Franco Pozzolo affinché 
possa partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in oggetto, ed essere ivi conteggiato fra i 16 
docenti di riferimento, fino a che non pervenga revoca da parte del Consiglio stesso.   

 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,25. 
 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


