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VERBALE N. 2 
 
Oggi 12 febbraio 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. 2225-II/7 del 05/02/2014 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. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2014-15 
8. Accordo Programma Quadro “Innovazione e Ricerca Universitaria” – Fondo per lo sviluppo e la 

Coesione 2007/2013 – Riattivazione e rimodulazione delle Linee di intervento 
9. Proposta variazioni di Budget 2014 
10. Programmazione iniziative culturali anno 2014 
11. Programmazione pubblicazioni dipartimentali anno 2014 
12. Missioni anno 2014: provvedimenti 
13. Assegni di ricerca 
14. Attivazione Borse di Studio e Contratto di lavoro autonomo – Progetto di ricerca SAFEBIO 
 

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

15. Attribuzione insegnamenti relativi all’A.A. 2013-14 
16. Ricercatori a tempo determinato - proposte di riattivazione contratto  
 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 
17. Richiesta di afferenza al Dipartimento EGSEI professore associato 
18. Richiesta di congedo per motivi di studio/ricerca professore associato art. 10 L. 311/58 

 
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 Struzzolino Claudio  X  
11 Bagarani Massimo   X  44 Zamparelli Simonetta X   
12 Barba Davide X         
13 Bocchini Francesco X         
14 Campana Antonella X         
15 Cavallaro Fausto  X    Ricercatori a  Temo Determinato    
16 Cioffi Alessandro X    45 Angiolini Francesca X   
17 De Marinis Nicola X    46 Cipollina  Maria X   
18 Forleo Maria B. X         
19 Giova Stefania X         
20 Mari Carlo  X        
21 Modina Michele X         
22 Muscarà Luca  X    Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
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23 Pace Lorenzo F.   X  47 Zampino Simona  X  
24 Pardini Giuseppe X         
25 Piccinini Silvia X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta X    48 Ciccone Sandra X   
27 Salvatore Claudia  X   49 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael  X        
29 Tomassini Cecilia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria X    50 Caiazzo Gianluca   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, in assenza del Vice-
Direttore prof. Alberto Tarozzi,  designa il prof. Claudio Lupi quale docente co-verbalizzante. 
Verificato il numero legale dei presenti, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 
Il Direttore, prima di iniziare la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, propone al Consiglio di 
anticipare la trattazione del punto 8 Accordo Programma Quadro “Innovazione e Ricerca Universitaria”, per 
consentire l’intervento del Prof. Fabio Pilla, Prorettore per il Fondi strutturali ed Horizon 2020, invitato dallo 
stesso Direttore per fornire una illustrazione sintetica della tematica in oggetto, in relazione ai recenti 
sviluppi connessi alla riattivazione delle linee di intervento dell’Accordo di Programma Quadro stipulato a 
suo tempo dall’Università degli Studi del Molise con Il Mi.S.E. ed il MIUR, la cui attuazione era stata 
sospesa a seguito della delibera della Giunta della Regione Molise del 26 luglio 2013. Il Consiglio approva. 
 

8. ACCORDO PROGRAMMA QUADRO “INNOVAZIONE E RICERCA UNI VERSITARIA” – 
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007/2013 – RIATTIVAZIONE E 
RIMODULAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 

 
Il Direttore invita il Prof. Pilla, intervenuto al Consiglio su invito del Direttore stesso, a fornire un sintetico 
quadro dello stato dell’arte dell’APQ “Innovazione e Ricerca Universitaria”, la cui attuazione era stata 
interrotta a seguito di delibera della Giunta della Regione Molise del 26 luglio 2013 e che, viceversa, a 
seguito dei recenti sviluppi che hanno visto la nuova disponibilità dell’Amministrazione regionale, è in via di 
rapida riattivazione. 
Il Prof. Pilla, in veste di Prorettore ai Fondi strutturali, è responsabile del coordinamento delle attività 
necessarie per la rimodulazione dei progetti connessi con l’APQ e dei rapporti con l’Amministrazione 
regionale per lo studio e la messa a punto delle procedure finalizzate alla concretizzazione della riattivazione 
dell’APQ e del finanziamento delle relative linee progettuali. 
Il Prof. Pilla riferisce che, a seguito di nuova delibera della Giunta del 29.11.2013, la Regione Molise ha 
disposto la riattivazione formale dell’A.P.Q., con lo stanziamento di un ammontare di risorse finanziarie 
inferiore rispetto a quanto originariamente programmato. Ciò consentirà la riattivazione soltanto di una parte 
dei progetti a suo tempo proposti dall’Università, con riduzione dei finanziamenti e variazione parziale delle 
tematiche, in accordo con le esigenze della Regione di dare priorità ai temi delle risorse ambientali, 
agroalimentari e della gestione delle aree naturali. 
I Dipartimenti sono stati investiti dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014 del compito di 
revisionare i contenuti e riformulare finanziariamente i progetti a suo tempo approvati dalla Regione, 
tenendo conto di una redistribuzione delle più scarse risorse finanziarie disponibili attribuite ai  Dipartimenti 
stessi. Priorità nell’utilizzo dei finanziamenti sarà attribuita alla riattivazione dei contratti dei ricercatori a 
tempo indeterminato, all’attivazione di assegnisti di ricerca e del personale tecnico a tempo determinato 
previsti per lo sviluppo dei progetti di ricerca.  
In questi giorni è in corso l’organizzazione di incontri congiunti Università-Regione per la messa a punto di 
alcune fasi operative volte alla verifica di congruità delle proposte progettuali dei Dipartimenti, della 
strutturazione de finanziaria delle stesse e della definizione di aspetti tecnico-procedurali necessari per 
l’avvio concreto delle attività.  
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Il Prof. Pilla conclude la sua relazione augurandosi che le prossime fasi possano essere rapidamente portate a 
conclusione, sottolineando il proprio personale impegno a rendersi disponibile per le previste interlocuzioni  
Università-Regione e per il necessario supporto organizzativo ai Dipartimenti.. 
Il Direttore ringrazia a nome del Dipartimento il Prorettore Pilla per il suo intervento chiarificatore e procede 
lnella trattazione del punto 8 all’odg. 

 
Il Direttore comunica che il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014, udito il Rettore, visto 
l’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”, viste le delibere del 
Consiglio di Amministrazione del 14.12.2012 e del 19.07.2013, vista la deliberazione n. 326 del 26.07.2013 
della Giunta della Regione Molise con la quale è stata rimodulata in riduzione, tra le altre, la detta linea di 
intervento I.C. “Innovazione e ricerca universitaria”, vista la deliberazione n. 636 del 29.11. 2013 della 
Giunta regionale con la quale è stata disposta la riattivazione formale dell’A.P.Q mediante la rimozione delle 
condizioni di sospensione per alcuni progetti di ricerca, attraverso l’immediata messa a disposizione di € 
1.500.000, 
ha espresso parere favorevole in merito alla rimodulazione, in tempi brevi, da parte dei Dipartimenti delle 
linee progettuali relative all’A.P.Q “Innovazione e ricerca universitaria”, tenendo conto della nuova 
tempistica, del diverso ammontare delle risorse resesi disponibili e dell’opportunità di variazioni sia 
tematiche sia relative alle modalità di utilizzo dei finanziamenti (assegni di ricerca, rinnovi di ricercatori a 
tempo determinato, personale tecnico a tempo determinato) che risultino coerenti con le esigenze e le finalità 
prospettate dalla Regione Molise nei settori delle risorse ambientali, agroalimentari e della gestione delle 
aree naturali. 
 
Il Direttore riferisce che si è resa pertanto necessaria la  rimodulazione dei progetti esecutivi rientranti nella 
linea di intervento I.C. “Innovazione e ricerca universitaria”, approvati dal Consiglio di Dipartimento nella 
seduta del 5.12.2012 e specificamente i Progetti: cod. 05 – “Competenze gestionali per lo sviluppo del 
Territorio” – RUP  prof. Paolo de Vita, responsabili scientifici prof. Paolo de Vita e prof. Michele Modina; e 
il Progetto Cod. 10 – “Crescita dimensionale, accordi strategici e internazionalizzazione delle imprese 
industriali della Regione” - RUP prof. Paolo de Vita – responsabile scientifico prof. Alberto Franco Pozzolo. 

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 
– importo stanziato € 300.000 circa. 
A tale riguardo il Direttore passa ad illustrare il progetto esecutivo così rimodulato. Al termine il Direttore 
invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione del progetto esecutivo rimodulato, che si allega al 
presente verbale. Il Direttore propone altresì di nominare quali responsabili scientifici del progetto i 
professori Paolo de Vita e Alberto Franco Pozzolo, e di conferire loro mandato in merito alle eventuali 
necessità di revisione e adattamento dei contenuti di dettaglio del progetto esecutivo conseguenti alle 
prossime fasi interlocutorie con gli uffici regionali competenti. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo ampia discussione, approva  all’unanimità il progetto esecutivo ed il 
relativo piano finanziario della seguente linea di intervento: 
  - Progetto cod. 05 “Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio”  -  RUP prof. Paolo de 
Vita, importo stanziato € 300.000 circa. (Allegato a al punto 8)  
Nomina inoltre, quali responsabili scientifici del Progetto i professori Paolo de Vita e Alberto Franco 
Pozzolo e dà loro mandato in merito alle eventuali necessità di revisione e adattamento dei contenuti di 
dettaglio del progetto esecutivo conseguenti alle prossime fasi interlocutorie con gli uffici regionali 
competenti. 
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L’attuazione dei progetti è subordinata all’effettiva erogazione dei relativi importi da parte della Regione 
Molise 

 
Il Direttore, in seguito a richiesta del sig. Cirnelli (Segretario Verbalizzante) di potersi allontanare nel corso 
del Consiglio, propone al Consiglio stesso di anticipare la trattazione dei punti all’O.d.G. del n. 1 e  dal 9 al 
n. 14, relativi a questioni inerenti alla ricerca, e di posporre, di conseguenza i punti dal n. 2 al n. 7 inerenti 
alla didattica.  
In Consiglio all’unanimità approva la proposta del Direttore. 
 
      1. COMUNICAZIONI 
 

- Nella seduta del Consiglio del 15 gennaio scorso, il prof. Claudio STRUZZOLINO è stato designato 
Vice Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 76 è stato emanato il 
Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e 
delle Istituzioni Europee. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 77 è stato emanato il 
Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione. 

- In vista del trasferimento di una parte delle opere della Biblioteca di Isernia a Campobasso, a seguito 
del trasferimento del corso di laurea di Lettere, il Delegato per la biblioteca, prof. POZZOLO, ha 
segnalato l’opportunità che un referente del Dipartimento EGSI, insieme ad un collega del 
Dipartimento SUSF, concordi un elenco delle opere da trasferire, in maniera da tenere conto delle 
esigenze dei corsi di studio di Scienze Politiche. Il Direttore ha  chiesto la collaborazione del prof. 
PARDINI che si è reso disponibile. 

- E’ stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine di scadenza per la compilazione del piano di studio 
on-line da parte degli studenti per l’A. A. 2013-14. 

- Anche quest’anno è stato pubblicato il bando per l’individuazione degli studenti tutor per 
l’orientamento. Il bando è stato pubblicato sia sull’homepage del CORT (Centro Orientamento e 
Tutorato) sia sull’Albo di Ateneo ed è rivolto a tutti gli studenti, capaci e meritevoli, iscritti per l’A. 
A. 2013-14 alle lauree magistrali, ai dottorandi di ricerca ed alle lauree magistrali a ciclo unico, nello 
specifico al IV e V anno del Corso di Laurea in Giurisprudenza ed al IV, V e VI anno di Medicina e 
Chirurgia. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato previsto per il 6 marzo 
2014. 

- L’Associazione Italiana per la Formazione Manageriale (ASFOR) ha indetto la sesta edizione del 
Bando e-Talenti dell’e-Learning per la selezione delle migliori tesi universitarie che affrontano le 
tematiche dell’e-Learning e dell’e-Innovation, allo scopo di favorire lo sviluppo delle conoscenze de 
della cultura in tale campo. Con questo concorso – a partecipazione gratuita – ASFOR intende dare 
una forte visibilità ai giovani talenti che, attraverso i loro elaborati, svolgono un’interessante e 
importante attività di studio e ricerca sui temi più innovativi dell’e-Learning. Il termine di scadenza 
per la presentazione delle domande è stato previsto per il 31 luglio 2014. 

- Il Centro “Alberto BENEDUCE” ha bandito il 7° Concorso per il Premio “Mauro CICCHINE’” . Il 
Centro “Alberto BENEDUCE” è un’associazione senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere 
ricerche e studi economici, sociali e culturali, con particolare riferimento agli aspetti connessi con 
l’intervento pubblico nell’economia, con la crescita delle infrastrutture, con lo sviluppo degli enti 
territoriali e con l’attività bancaria e finanziaria innovativa. Per il 2013-14 il Premio è destinato a tesi 
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di laurea, di dottorato di ricerca o ad altre ricerche inedite di carattere economico-giuridico aventi per 
oggetto: Condizioni per il rilancio del PROJECT FINANCING oggi in Italia e ruolo dei fondi di 
debito nel finanziamento delle infrastrutture”. 

9. PROPOSTA VARIAZIONE DI BUDGET 2014 
 
Riporto Disponibilità vincolate su progetti di ricerca 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che al fine di avviare le procedura di chiusura esercizio 2013 e di avviare 
l’esercizio 2014 è necessario riportare la disponibilità vincolate su progetti di ricerca . 
Pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio un prospetto dei saldi distinto per ogni progetto di ricerca 
attivo in Dipartimento. 
Il Consiglio, all’unanimità, approva il riporto delle disponibilità dei progetti dipartimentali così come di 
evidenziati nell’Allegato a del punto 9 
 

10. PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2013 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di finanziamento per iniziative culturali 
pervenute alla Segreteria Amministrativa: 
 
- da parte del prof. Ennio Badolati  che chiede un finanziamento del Dipartimento per l’organizzazione di 
iniziative culturali o altre attivitá similari e/o di attivare un Simposio internazionale (di Storia 
dell’Astronomia) sulla così detta legge di Titius-Bode, da tenersi in settembre 2014. Il Prof. Badolati, su 
invito del Direttore, fornisce una breve illustrazione dei contenuti del simposio, che si articolano soprattutto 
intorno ad una curiosa relazione fra le distanze planetarie, tema attualmente molto dibattuto in campo 
internazionale e su cui si ravvisa la necessità di un confronto.  
 
Preventivo di spesa 

• data, orario e durata dell'iniziativa: settembre 2014 
• titolo provvisorio dell'iniziativa: La legge di Titius Bode 
• programma sintetico dell'iniziativa, con un´esplicita indicazione del nome e del numero di relatori 

interni ed eventualmente esterni  
• previsione di spesa con una breve motivazione delle diverse voci: €500 per organizzazione, € 

2.500,00 per stampa atti e pubblicazioni connesse. 
 
 
Il Consiglio,  

• considerata l’importanza scientifica del simposio proposto che vede la partecipazione di numerosi 
relatori italiani e stranieri;  

• vista la disponibilità finanziaria nel Budget Economico anno 2014  
 
delibera di finanziare l’iniziativa culturale con il contributo di seguito indicato: 
 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

DATA N. 
GIORNI 
INIZIAT.  

TITOLO CONTRIBUTO 
CONCESSO 

(€) 
Prof. Enno Badolati Sett. 2014 uno La legge di Titius-Bode 3.000,00 

 
 

  Totale Generale 3.000,00 
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Il Consiglio invita i Docenti proponenti ad utilizzare il finanziamento nei limiti del contributo concesso, 
dando mandato al Direttore e al Responsabile Amministrativo di attivare le procedure necessarie 
all’organizzazione delle stesse. 
Il Consiglio infine, visto il numero ridotto delle iniziative finora presentate, invita i componenti del Consiglio 
a far pervenire eventuali altre proposte che si intendono svolgere entro l’anno 2014.  
 

11. PROGRAMMAZIONE PUBBLICAZIONI DIPARTIMENTALI ANNO 20 14 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di finanziamento per le pubblicazioni nell’anno 
solare 2014 pervenute alla Segreteria Amministrativa da parte: 
 
- da parte del prof. Giuseppe Pardini  che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per la 
pubblicazione di una rivista scientifica on line equantestorie, a carattere periodico quotidiano-bimestrale, 
afferente ai corsi di laurea in Scienze Politiche. Il sito della rivista è già in corso di realizzazione e si prevede 
di renderlo operativo nel giro di 60-90 giorni. 
Il titolo del sito e della rivista è: equantestorie.wordpress.com 
Il direttore responsabile è Giuseppe Pardini (in qualità di giornalista pubblicista), coadiuvato dal comitato 
redazionale di cinque colleghi dei Corsi in Scienze Politiche e da un gruppo di studenti collaboratori (al 
momento dodici), sia a titolo fisso (intenzionati a ottenere l’iscrizione all’Albo dei giornalisti, Ordine 
Regione Molise), sia saltuario. 
La rivista ha carattere di attualità, con interventi anche quotidiani e un blog, e carattere di bimensilità, con 
pubblicazioni scientifiche suddivise per  aree tematiche. 
Al fine della sua realizzazione occorrono: 
- registrazione della testata in Tribunale, sede di Isernia, per un costo complessivo di circa 240.00 € 
- richiesta del codice ISSN, pressoché gratuito 
- richiesta di copyright (accredito presso la società Copyright.it) per l’allegato scientifico, per un costo 
complessivo di circa 250,00 € 
- predisposizione spazi del sito web, per un costo complessivo di circa 150,00 € 
In virtù di quanto sopra, si prevede una spesa generale di circa 650,00 €, per la quale si chiede appunto il 
contributo finanziario di Dipartimento. 
 
- da parte del prof. Massimo Franco che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per la 
pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio “Comportamento organizzativo e processi dei 
gruppi di lavoro” con le seguenti caratteristiche 
 

a. Formato 17 x 24 
b. Numero di pagine 300/350 

 
Il lavoro intende raccogliere le esperienze di ricerca e didattiche consolidate nel corso degli ultimi anni sul 
tema del comportamento organizzativo e dei processi dei gruppi di lavoro. 
In particolare, dopo un’introduzione sugli aspetti che caratterizzano il lavoro di gruppo, il volume partendo 
dall’analisi dell’individuo e dei suoi aspetti legati al comportamento organizzativo, svilupperà le principali 
tematiche relative alla struttura e ai sistemi di relazione dei gruppi di lavoro. 
Ogni argomento sarà affrontato dal punto di vista teorico, empirico ed applicativo corroborati da box con 
l’analisi di esperienze, casi aziendali e letture. 
 

• Comportamento organizzativo  
• Comportamento individuale 
• L’evoluzione del concetto di gruppo 
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• I team nelle organizzazioni 
• Costruire il team 
• Regole e norme nei gruppi 
• Ruoli e leadership nel team 
• Il processo decisionale di gruppo 
• Conflitto e negoziazione 
• Cooperazione e Competizione tra i gruppi 
• Le condizioni di efficacia del team 
• La valutazione dei risultati di un team 

 
- da parte della prof.ssa Francesca Di Virgilio che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per la 
pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio “ la gestione dello spazio: dalla scrivania all’Open 
Space Technology ”, La prof.ssa Di Virgilio fa presente che da un preventivo fatto dalla sottoscritta il 
finanziamento dovrebbe essere di circa 2.000 euro . 
 
- da parte del prof. Ennio Badolati che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per la 
pubblicazione di una raccolta di memorie da inserire in un Liber Amicorum – in occasione dei suoi 
settant’anni – con riferimento a taluni miei Amici e Colleghi di Atenei italiani ed esteri e/o di coinvolgere il 
Dipartimento e qualche Collega anziano di altri Dipartimenti con le seguenti caratteristiche:  
 

• tipo di pubblicazione (quaderni di ricerca, monografie): Monografia 
• titolo provvisorio della pubblicazione: Liber Amicorum per il Prof.Ennio Badolati 

autore/autori: vari 
• formato: 1/8 
• numero di pagine: 200-300 
• eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: €3.000,00 

  
- da parte della prof.ssa Maria Giagnacovo che chiede un contributo da parte del Dipartimento per le 
seguenti pubblicazioni: 
 
- Tipo di pubblicazione: monografia 
Titolo provvisorio: Note di metrologia commerciale genovese del basso Medioevo. Un contributo 
dell’Archivio Datini di Prato 
autore: Maria Giagnacovo 
formato: 17×24 
numero di pagine: circa 300 
eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: il massimo previsto dal regolamento 
 
- Tipo di pubblicazione: monografia 
Titolo provvisorio: “1 bello brodetto chon formagio graso”. Tra fasto e austerità. Consumi e abitudini 
alimentari del ceto mercantile tardo medievale. La tavola di Francesco di Marco Datini da Prato 
autore: Maria Giagnacovo 
formato: 17×24 
numero di pagine: circa 300 
eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: il massimo previsto dal regolamento 
 
- Tipo di pubblicazione: monografia 
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Titolo provvisorio: “Il trafichare di guadi è bello e altro che pro non possono dare metendosi in perfetta 
roba”. Tra Genova e la Catalogna. Il commercio del guado lombardo alla fine del Trecento attraverso le carte 
Datini 
autore: Maria Giagnacovo 
formato: 17×24 
numero di pagine: circa 250 
eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: il massimo previsto dal regolamento 
 
-Tipo di pubblicazione: quaderno di ricerca 
Titolo provvisorio: Note sul commercio e sul consumo del pesce nel tardo Medioevo attraverso la 
documentazione aziendale toscana 
autore: Maria Giagnacovo 
formato: 17×24 
numero di pagine: circa 60 
eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: il massimo previsto dal regolamento 
 
- da parte della prof.ssa Concettina Buccione che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per le 
seguenti pubblicazioni: 
  

Tipo di pubblicazione Articolo sulla Rivista NONPROFIT AND VOLUNTARY SECT OR 
QUARTERLY  - ISSN 0899-7640 - Country United States 
•  titolo provvisorio della pubblicazione:The non profit sector in Italy: the perspectives on 

management development 
• autore/autori: Concettina Buccione/Antonio Minguzzi 
• formato: cartaceo 
• numero di pagine: max 30 (8000 parole) 

 
Tipo di pubblicazione Articolo sulla Rivista NONPROFIT AND VOLUNTARY SECT OR 
QUARTERLY  - ISSN 0899-7640 - Country United States 
• titolo provvisorio della pubblicazione 
• The strategic management approach in the Italian non-profit enterprises: some empirical evidence 
• autore/autori: Concettina Buccione/Antonio Minguzzi 
• formato: cartaceo 
• numero di pagine: max 30 (8000 parole) 

 
Eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale per entrambe le pubblicazioni: € 1.000,00 
(euro mille/00). 
 
- da parte della prof.ssa Ilaria Zilli che chiede un contributo finanziario di Dipartimento per la seguente 
pubblicazione: 

•  titolo provvisorio della pubblicazione:Fra lusso e decoro. Le spese di casa Japoce di Campobasso 
(1743-1793) 

• autore/autori: Ilaria Zilli 
• formato: cartaceo 
• numero di pagine: non precisato 
• eventuale previsione di spesa: non precisata 

 
Il Consiglio prende atto delle richieste pervenute, e, in considerazione della scarsità delle risorse e 
dell’opportunità che il Dipartimento finanzi pubblicazioni che si caratterizzino per una collocazione 
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editoriale adeguata ai criteri di valutazione dei risultati della ricerca (VQR), decide di rinviare l’approvazione 
dei finanziamenti non appena sarà stato approvato il Regolamento per la distribuzione dei fondi di ricerca, 
attualmente in fase di redazione da parte della Commissione permanente per la ricerca, e di attenersi ai criteri 
che saranno definiti da tale Regolamento in relazione alle diverse aree scientifiche disciplinari. 
 

12. MISSIONI ANNO 2014: PROVVEDIMENTI 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che anche per l’anno 2014 il limite di spesa per missioni con fondi 
dipartimentali  è di € 11.108,61 pari al 50% delle spese effettuate nel 2009 con fondi dipartimentali di           
€ 22,217,23. 
Il Direttore quindi, sottopone al Consiglio le richieste di finanziamento di missioni, pervenute al 
Dipartimento in seguito alla sollecitazione inviata in merito a tutti i docenti nelle scorse settimane, per la 
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, da parte: 
 
della prof.ssa Antonella Campana che chiede di utilizzare i propri fondi di Dipartimento per partecipare a 
n. 2 iniziative culturali al prossimo convegno AMASES e al prossimo convegno MAF per presentare un 
contributo scientifico che si svolgeranno in Italia presso una sede universitaria : 
Preventivo di spesa:  

• Iscrizione, viaggio e alloggio € 500,00 (AMASES) 
• Iscrizione, viaggio e alloggio € 500,00 (MAF) 
 

della prof.ssa Cecilia Tomassini che chiede di utilizzare i propri fondi di Dipartimento per partecipare 
all’European Population Conference che si terrà a Budapest i giorni 25-28 giugno 2014 per presentare il 
proprio contributo su “You are my favorite-child relationship and satisfaction in later life” in seno al 
progetto di ricerca su “Fertily tempum and quantum and their effect on integenerationl trasferì in Italy, the 
Nettherlands and United Kingdom”  
Preventivo di spesa:  

• Biglietto aereo  €176,44 
• Conference fee € 250 
• Hotel room  €147 
 

 
del prof. Mickael Skeide che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per partecipare a n. 2 missioni: 
 
- ad un incontro di studio presso l'Università di Greifswald in Germania dal 4 al 30 maggio 2014, per 
collaborare con il dottorando Malte Gerhold, con i professori Schürmann e Liebscher e divulgare i risultati e 
le sue conoscenze in seminari  da parte di entrambi: 

 
Preventivo di spesa: 

• viaggio e alloggio € 1.000,00 
 
- per un viaggio all'Indian Statistical Institute (ISI) Bangalore in India. Il viaggio serve per continuare la 
colloborazione regolare con il professor B.V.R. Bhat dalla quale è già emmerso un numero notevole di 
pubblicazioni, per lavorare con i suoi dottorandi e postdoc, e per divulgare le mie conoscenze in forma di 
seminari. 
Preventivo di spesa: 

• viaggio e alloggio € 1.000,00 
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della prof.ssa Francesca Di Virgilio che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per una missione  
presso  University of Vigo / school of socíal Sciences and Communication (pontevedra, spain),  “Erasmus 
Mobility Teacher programme”  con attività di docenza seminariale. 
 
Preventivo di spesa: 

• Integrazione viaggio e alloggio € 700,00 
 
- da parte della prof.ssa Claudia Salvatore che chiede il finanziamento da parte del Dipartimento per le 
seguenti missioni: 
 
Partecipazione al Convegno “Rapporto OASI (Osservatorio sulle Aziende e sul Sistema Sanitario Italiano) 
2013: La sfida della sostenibilità, la gestione del cambiamento” , organizzato dall’Università Bocconi di 
Milano - CERGAS (Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale) - 20 Gennaio 2014. 
Spese 182 euro per aereo Napoli-Milano-Napoli 
 
- Partecipazione al CONVEGNO della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia 
Aziendale) 2014, “La dimensione etico-valoriale nel governo delle aziende”, Palermo 25-26 Settembre 
2014. 

 
Preventivo delle spese 600 E per : 
- quota di iscrizione 
- viaggio in aereo Napoli - Palermo - Napoli 
- 2 notti in hotel  
 
della prof.ssa Maria Cipollina che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per partecipare a n. 2 
missioni: 
 
Partecipazione conferenza internazionale dal titolo “International Economics Association che si terrà in 
Giordania 6-10 giugno 2014 con presentazione di un paper 
 
Preventivo delle spese 

• quota di iscrizione, viaggio e soggiorno Euro 1.500,00  
 

Partecipazione conferenza internazionale dal titolo “European Trade Study Group” che si terrà a Monaco 
(Germania) in Giordania 11-13 settembre 2014 con presentazione di un paper 
 
Preventivo delle spese 

• quota di iscrizione,viaggio e soggiornoEuro 700,00  
 
del prof. Fausto Cavallaro che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per partecipare a n. 2 missioni: 
 
Congresso Nazionale di Merceologia che si terrà a Pisa 13-15 febbraio 2014 (presentazione di 2 
paper):Quota d’iscrizione: 350€ 

• Viaggio: Treno CB-RM A/R: 41,00€ (1 classe) + RM-PS (A/R): 125,00€ (1 classe-frecciabianca). 
• Albergo x 2 notti: 100€ 

Totale: 615€ 
 
International Conference “Bioenergy from Forest” che si terrà ad Helsinki-Finlandia (presentazione di 1 
paper): 
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• Quota d’iscrizione: 490€ 
• Viaggio Aereo A/R: 400€-450€ 
• Albergo per 3 notti: 200 €-250 € 
• Pasti per 3 giorni: 150 € 
• Totale approssimativo: 1.250 €-1.400€ 

del prof. Luca Muscarà che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per partecipare a n. 2 missioni: 
 

• WSE/UN HABITAT WORLD URBAN FORUM 7, Bogotà Colombia  
• - AAG 2014 Annual Meeting, Tampa, FL, USA. 

 
Il prof. Muscarà fa presente che in entrambi i convegni è relatore è poiché come calendario i due convegni 
sono uno a ridosso dell'altro, è possibile partecipare ad entrambi nello stesso viaggio.  
 
Preventivo delle spese: 

• Viaggio euro 1100 volo aereo 
• $ 250 (pari a circa 190 euro) per l'iscrizione all'AAG  

 
 
del prof. Claudio Struzzolino che chiede di utilizzare i fondi del Dipartimento per una missione in Italia 
relativa al Convegno Annuale AIDEA 2014. 
 
Preventivo di Spesa  
Viaggio, soggiorno allogio e iscrizione al convegno € 600,00. 
 
 
della prof.ssa Antonella Rancan che chiede di utilizzare il fondi del Dipartimento per quattro missioni: 
 
Partecipazione a convegno internazione History of Recent Economics 
Università di Siena, 23-24 maggio 
Presentazione del saggio: “The McCarthyism Campaign in Economics Departments” 
spese previste: 
viaggio in pullman Roma-Siena a/r 60 euro 
totale 60 euro 
 
Partecipazione a convegno internazionale European Society for the History of Economic Thought 
Centro Walras-Pareto (Losanna), 29-31 maggio 
Presentazione del saggio: “Modigliani and the introduction of econometrics in Italy” 
Spese previste: 
viaggio treno Roma Roma Fiumicino a/r  30 euro 
viaggio aereo Roma Ginevra a/r                200 euro  
viaggio treno Ginevra Losanna a/r            30 euro 
iscrizione convegno                                  150 euro 
pernottamento (3 notti)                             450 euro 
totale euro 860 
 
Partecipazione a convegno nazionale Società italiana per l’economia politica 
Università di Bergamo 26-28 giugno  
Presentazione del saggio: “Modigliani and the introduction of econometrics in Italy” 
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Spese previste: 
viaggio treno a/r             180 euro 
registrazione convegno  180 euro 
pernottamento (3 notti)  250 euro 
totale euro 610 
 
Partecipazione a convegno nazionale Società italiana degli econimisti 
Università di Trento 
Presentazione di un saggio: titolo da definire 
Spese previste: 
viaggio treno a/r              110  euro 
registrazione convegno   100  euro 
pernottamento (2 notti)   160 euro 
totale euro 370  
totale complessivo euro 1900 
 
da parte della prof.ssa Maria B. Forleo che chiede di utilizzare i propri fondi di ricerca di Dipartimento per 
partecipare a una missione a Foggia per partecipare al seminario “A LCA case study on local agro-biogas 
chain envernmental assessment”. 
Preventivo di spesa 
Viaggio auto propria Km. 184: € 70,00 
Vitto € 30,00 
  
Il Direttore, nel sintetizzare il quadro complessivo delle richieste di finanziamento finora pervenute, che 
ammontano a € 11.100,00, evidenzia che  alcuni richiedenti risultano titolari di fondi propri, mentre la gran 
parte non dispone di fondi su progetti di ricerca propri.  
A tale riguardo il Direttore propone che le richieste avanzate da docenti titolari di fondi propri  gravino sulle 
risorse disponibili all’interno dei rispettivi progetti di ricerca, nel rispetto dei limiti di spesa concessi, allo 
scopo di preservare la consistenza dei fondi dipartimentali non vincolati destinabili al personale privo di 
risorse proprie. 
Il Direttore, inoltre, nell’evidenziare che gran parte delle richieste restanti si riferiscono a iniziative 
convegnistiche a carattere internazionale con partecipazione attiva (presentazione di paper, relazioni 
invitate,) e ad attività didattiche seminariali,  propone di utilizzare per tale tipologia di missioni 
internazionali i fondi rinvenienti dal Progetto Dipartimentale dal titolo “Progettazione e diffusione 
internazionale della ricerca dipartimentale”, tenendo conto della disponibilità di risorse nonchè della  
specifica rispondenza di tali missioni agli obiettivi del progetto.  
Per le restanti richieste relative a iniziative a carattere nazionale il Direttore propone, infine, di utilizzare  i 
fondi finalizzati alle missioni del personale docente e ricercatore a disposizione del Dipartimento. 
  
Il Consiglio aderisce all’unanimità alle proposte del Direttore e decide di autorizzare il rimborso delle 
missioni richieste, limitatamente ai casi di partecipazione attiva a convegni e iniziative (paper, relazioni, 
attività di docenza seminariali programmate) nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 2013, così come 
evidenziato nei seguenti prospetti, rinviando al prossimo Consiglio di Dipartimento l’esame della richiesta 
della prof. Di Virgilio, beneficiaria sulla stessa missione di borsa di mobilità Erasmus, in vista di una 
valutazione più generale. Il Consiglio decide di rinviare le richieste di finanziamento relative a missioni 
nazionali per le quali non sia prevista la partecipazione attiva (presentazione di paper, relazioni, attività di 
docenza seminariali) da parte dei richiedenti.  
Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA.04.040.07.01 “Missioni a personale docente e 
ricercatore” del Budget Economico 2014 del Dipartimento: 
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Fondo di ricerca di Dipartimento dal titolo “Progettazione e diffusione internazionale della ricerca 
dipartimentale” (contributi non sottoposti a limite  di spese per missioni come da Delega Consiglio di 
Amministrazione) 
 

RICHIEDENTE MISSIONI IN ITALIA MISSIONI 
ESTERO 

Richiesta  Contributo concesso 

Muscarà Luca (relazione)  Bogotà-USA 1.290,00 1.290,00 

Cavallaro Fausto (paper)  Helsinki (FIN) 1.400,00 1.400,00 

Cipollina Maria (paper)  Giordania 
Monaco (GER) 

1.500,00 
   700,00 

1500,00 
700,00 

Skeide Michael (docenze seminariali)  Greifswald (GER) 
Bangalore (India) 

1.000,00 
1.000,00 

1.000,00 
1.000,00 

Rancan Antonella (paper)  Losanna (CH) 870,00 870,00 

  
Totale 

 
7.760,00 

 
7.760,00 

 
Fondi di ricerca propri dei  docenti (contributi sottoposti al limite delle spese di missioni per l’anno 
2013): 

RICHIEDENTE MISSIONI  Fondo di Ricerca Richiesta  Contributo concesso 

Tomassini Cecilia (paper) Budapest Dipartimento 600,00 600,00 

Campana Antonella (paper) Italia Convegno AMASES 
Italia Convegno MAF 

Dipartimento 
Dipartimento 

500,00 
500,00 

500,00 
500,00 

Forleo Maria B.  Foggia Convegno Dipartimento 100,00 100,00 

   Totale 1.700,00 1.700,00 

 
Fondi di Dipartimento (contributi sottoposti a limi te delle spese di missioni per l’anno 2013): 

RICHIEDENTE MISSIONI IN ITALIA MISSIONI 
ESTERO 

Richiesta  Contributo concesso 

Cavallaro Fausto (2 paper) Pisa  600,00 600,00 

Rancan Antonella (paper) Siena  60,00 60,00 

Rancan Antonella (paper) Bergamo  610,00 600,00 

Rancan Antonella (paper) Trento  370,00 370,00 

  Totale 
 

1.640,00 1.630,00 
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13. ASSEGNI DI RICERCA 
 
Nulla da deliberare 
 

14. ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO  E CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO – 
PROGETTO DI RICERCA SAFEBIO  

 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria B. Forleo la richiesta di 
attivazione di n. 2 borse di studio e n. 1 Conferimento esterno (contratto di lavoro autonomo) a valere sul 
progetto di ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFE BIO dal titolo "Stili alimentari e sostenibilità delle 
filiere biologiche" (CUP  H11J10000070001). 
. 
Di seguito gli estremi relativi alle singole borse. 
 
BORSA DI STUDIO 1 
Titolo: Applicazione di metodologie di caratterizzazione della sostenibilità degli stili di consumo alimentare 
a) area o settore di ricerca programmata: Progetto SAFEBIO 
b) oggetto: L’attività da eseguire consisterà in un’analisi integrata di tipo economico e ambientale di alcuni 

prodotti alimentari. Con riferimento alla valutazione degli impatti ambientali l’attività consisterà 
nell’applicazione di metodologie di Life Cycle Assessment, al fine di caratterizzare la sostenibilità dei 
prodotti. 

c) sede prevalente dell’attività: Università degli Studi del Molise Dip.to EGSeI 
d) titoli di studio richiesti:  

Laurea in Economia e Commercio o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita 
secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M 509/1999 e s.m.i. 
Laurea specialistica in Scienze dell’economia e Scienze Economico-aziendali (classi 64/S 84/S) 
conseguita ai sensi del D.M: 509/1999 e s.m.i. 
Laurea magistrale in Scienze dell’Economia e Scienze Economico-aziendali (Classe LM/56, LM/77), 
conseguita ai sensi del D. M. 
 270/2004 
Master post laurea, Dottorato di ricerca o titolo equivalente consentito all’estero, titoli comprovanti la 
conoscenza della metodologia in oggetto, così come un’adeguata produzione scientifica in tema con 
l’oggetto della borsa costituiscono titolo preferenziale. 

e) durata della borsa di studio: 4 mesi 
f) scadenza della borsa: 31 luglio 2014 
g) ammontare della borsa di studio: 8.500 euro (Ottomilacinquecento/00) 
h) modalità di erogazione della borsa di studio: mensilmente 
Responsabile scientifico: prof. Maria Bonaventura FORLEO 
 
Con riferimento alla durata e all’importo della borsa si precisa che sono stati determinati in stretta 
correlazione con la durata residua del Progetto e con la disponibilità per la voce “Personale a tempo 
determinato” da piano finanziario della ricerca. 
 
Nell’eventualità che l’ulteriore tranche di finanziamento del progetto non fosse accreditata in tempo utile al 
pagamento del corrispettivo della borsa oggetto della presente richiesta, si chiede di voler autorizzare 
l’anticipazione delle spese necessarie a portare a compimento le attività di ricerca del progetto. 
 
BORSA DI STUDIO 2 
Titolo: Caratterizzazione dei profili nutrizionali delle diete alimentari 
a) l’area o settore di ricerca programmata: Progetto SAFEBIO 
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b) oggetto: L’attività da eseguire dovrà consentire la caratterizzazione dei profili di consumo alimentare 
mediante applicazione di metodologie di analisi multivariata (ACP, Cluster analysis, …) su basi di dati 
nutrizionali. 

c) sede prevalente dell’attività: Università degli Studi del Molise Dip.to EGSeI 
d) titoli di studio richiesti:  

Laurea in Economia e Commercio o equipollente, di durata non inferiore a quattro anni, conseguita 
secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M 509/1999 e s.m.i. 
Laurea specialistica in Scienze dell’economia e Scienze Economico-aziendali (classi 64/S 84/S) 
conseguita ai sensi del D.M: 509/1999 e s.m.i. 
Laurea magistrale in Scienze dell’Economia e Scienze Economico-aziendali (Classe LM/56, LM/77), 
conseguita ai sensi del D. M. 270/2004 
Master post laurea, Dottorato di ricerca o titolo equivalente consentito all’estero, titoli comprovanti la 
conoscenza della metodologia in oggetto, così come una adeguata produzione scientifica in tema con 
l’oggetto della borsa costituiscono titolo preferenziale. 

e) durata della borsa di studio: 4 mesi 
f) scadenza della borsa: 31 luglio 2014 
g) ammontare della borsa di studio: 5.000 euro (Cinquemila/00) 
h) modalità di erogazione della borsa di studio: al termine del periodo di durata della borsa 
Responsabile scientifico: prof. Maria Bonaventura FORLEO 
 
Con riferimento alla durata e all’importo della borsa si precisa che sono stati determinati in stretta 
correlazione con la durata residua del Progetto e con la disponibilità per la voce “Personale a tempo 
determinato” da piano finanziario della ricerca. 
 
Nell’eventualità che l’ulteriore tranche di finanziamento del progetto non fosse accreditata in tempo utile al 
pagamento del saldo della borsa oggetto della presente richiesta, si chiede di voler autorizzare l’anticipazione 
delle spese necessarie a portare a compimento le attività di ricerca del progetto. 
 
Il Consiglio, presa visione dei formulari delle Borse di studio, unanime esprime parere favorevole alla 
richiesta della prof.ssa Maria B. Forleo dando mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie per 
l’inoltro agli uffici amministrativi di competenza dell’Ateneo per la definitiva approvazione.  
 
Contratto di Lavoro autonomo 
Il Direttore comunica che è pervenuta nota da parte  prof.ssa Maria  B. Forleo, in qualità di responsabile 
scientifico del progetto di ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFEBIO “Stili alimentari e sostenibilità 
delle filiere biologiche” relativa alla richiesta di conferimento di n. 1 incarico esterno ai sensi del vigente 
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  
 
Il Direttore illustra al Consiglio il profilo indicato dalla prof.ssa Maria B. Forleo per l’incarico di 
collaborazione esterna che dovrà essere affidato con la forma contrattuale di lavoro autonomo: 
 
 
Attività da svolgere:  
Analisi multivariata degli stili di consumo alimentare 
L’attività sopra specificata dovrà essere espletata prevalentemente presso il Dipartimento di Economia, 
Gestione, Società e Istituzioni dell’Università degli Studi del Molise, nel rispetto delle Linee Guida del 
Progetto indicato e con le seguenti modalità: rassegna della letteratura sugli stili alimentari di consumo; 
controllo e correzione dei dati di consumo; elaborazione dei dati mediante l’utilizzo di metodologie di analisi 
multivariata; analisi dei risultati e caratterizzazione degli stili alimentari; redazione rapporto finale 
dell’attività di ricerca. 
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Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: 
Laurea magistrale in Scienze dell’Economia e Scienze Economico-aziendali (Classe LM/56, LM/77), 
conseguita ai sensi del D. M. 270/2004 e corrispondenti classi di laurea conseguite ai sensi del D.M. 
509/1999 (classi 64/S 84/S) e dell’ordinamento didattico previgente. 
Laurea magistrale in Scienze Statistiche e in Scienze Statistiche Attuariali e finanziarie (LM-82, LM-83) ai 
sensi del D. M. 270/2004 e corrispondenti classi di laurea ai sensi del 509/1999 e dell’ordinamento didattico 
previgente. 
 
Modalità: procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio: 
 
Altri titoli post lauream attinenti al profilo; Assegni di ricerca; Partecipazione a progetti di ricerca 
inerenti le tematiche del presente bando; Comprovata esperienza nell’elaborazione di dati 
socioeconomici mediante metodologie di analisi multivariata; Comprovata conoscenza e capacità di 
utilizzo di software di analisi; Pubblicazioni scientifiche. 
Master post laurea, Dottorato di ricerca o titolo equivalente consentito all’estero, titoli comprovanti la 
conoscenza della metodologia in oggetto e di software applicativi, così come una adeguata produzione 
scientifica in tema con l’oggetto del contratto costituiscono titolo preferenziale. 
Sarà altresì criterio di preferenza l’aver svolto con esito positivo precedenti attività di ricerca presso 
Università ed altri Enti di Ricerca, ed in particolare presso l’Università degli Studi del Molise.  

 
Colloquio:  
La prova orale avrà ad oggetto i seguenti argomenti: metodi statistici per l’analisi dei dati; metodologie 
di analisi multivariata; conoscenza di Software di analisi statistica. 

 
Il compenso per la predetta prestazione è quantificabile in € 8.000,00 al lordo degli oneri di legge a carico 
del prestatore e gli oneri di legge a carico dell’Università . Non è previsto rimborso spese per trasferte.   
La spesa dovrà gravare sui fondi del progetto di ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFEBIO “Stili 
alimentari e sostenibilità delle filiere biologiche” che presenta la necessaria disponibilità.  
Relativamente alla durata la prestazione sarà di mesi 3 (tre) dall’inizio dell’attività di ricerca e dovrà essere 
espletata presso il Dipartimento di Scienze Economiche Gestionali e Sociali dell’Università degli Studi del 
Molise. 
La liquidazione del compenso sarà effettuata con pagamento posticipato al termine della durata della 
prestazione previa verifica dell’attività svolta da parte del responsabile scientifico.  
La prof.ssa Maria B. Forleo dichiara che la suddetta prestazione si rende necessaria in quanto non esistono, 
nel gruppo di ricerca del progetto, unità di personale in possesso delle specifiche competenze richieste e che i 
relativi conferimenti saranno attribuiti ai sensi dell’ art. 9, comma 3, lett. h del Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  
 
Il Consiglio, valutata la richiesta di conferimento di incarico proposta dalla  prof.ssa Maria B. Forleo per le 
esigenze del progetto di ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFEBIO “Stili alimentari e sostenibilità delle 
filiere biologiche” approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di effettuare le necessarie verifiche, 
all'interno della struttura dipartimentale prima e dell'Ateneo poi, di personale idoneo e disponibile, secondo 
quanto stabilito all'art. 9 comma 3, lett. h del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di 
collaborazione esterna e di procedere, in caso di indisponibilità di personale strutturato interno a:  

• emanare apposito avviso di selezione pubblico; 
• assicurare adeguata pubblicità all'avviso, al quale sarà possibile accedere per un solo profilo, 

mediante affissione all’Albo dell’Ateneo, all’Albo del Dipartimento e alla pubblicazione sul sito web 
dell’Università per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui; 
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• nominare, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, la 
Commissione Giudicatrice che si occuperà della valutazione comparativa; 

• stipulare il contratto di lavoro autonomo con l'affidatario; 
• inviare documentazione alla Corte dei Conti per controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 

3, comma 1 lett. f bis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
Alle ore 13,40 si allontana il Sig. Cirnelli. Il Direttore prega il Sig. Piero Tullo di assumere la funzione 
di Segretario verbalizzante. 
 
Il Direttore pone in discussione i punti dell’O.d.G dal n. 2 al n. 7. 
 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 

a) Il Direttore comunica che la prof. Ilaria ZILLI, in qualità di Presidente, ha trasmesso il verbale del 
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione relativo alla seduta del 
11 dicembre scorso. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti 
importanti della seduta sono stati i commenti sull’andamento delle iscrizioni al Corso di Studio per 
l’A. A. 2013-14, la designazione del prof. STRUZZOLINO a Vice Presidente del Corso di Studio e 
la designazione del Gruppo del Rapporto di Riesame. Il Consiglio, pertanto, approva all’unanimità il 
suddetto verbale che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 a). 

b) Il Direttore rende noto, inoltre, che il prof. Alberto TAROZZI, in qualità di Presidente, ha trasmesso 
il verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali 
relativo alla seduta del 15 gennaio scorso. Dopo aver visionato il verbale lo stesso Direttore riferisce 
che l’unico punto della seduta è stata l’approvazione del documento relativo al Rapporto di Riesame. 
Il Consiglio, pertanto, unanime approva detto verbale che viene allegato in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 2 b). 

c) Il Direttore, infine, informa che il prof. Alberto Franco POZZOLO, in qualità di Presidente, ha 
trasmesso il verbale del Consiglio del Corso di Studio in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 
1 del 22 gennaio scorso. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti 
discussi nella seduta sono stati i seguenti: Approvazione del Rapporto di Riesame e  Proposta di 
modifica al RAD relativo al Corso di Studio per l’A. A. 2014-15. Il Direttore aggiunge che il 
Consiglio di Corso, infine, ha espresso parere favorevole ad una proposta della prof. GIOVA di 
modificare per il prossimo anno accademico la denominazione dell’esame di DIRITTO PRIVATO E 
VALORI COSTITUZIONALI (9 CFU), fondamentale al 1° anno, con ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PRIVATO . Il Consiglio del Dipartimento, pertanto, approva all’unanimità detto verbale 
che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 c). 

 
3. PRATICHE STUDENTI 

 
a) Richieste semplici: 

DI CRISCIO Nicoletta – 151440 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, ha chiesto di poter sostenere “a scelta” l’esame di DIRITTO DEL LAVORO  presso il Corso di 
Laurea in Economia Aziendale, avendo già superato nella laurea triennale l’esame propedeutico di DIRITTO 



 18 

PRIVATO. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, Presidente 
del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
IACARUSO Marco – 149047 
Lo studente, iscritto 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 di ECONOMIA DELLE AZIENDE E 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  (dott. DEL GESSO) per i n. 9 CFU previsti “a scelta” al 3° 
anno del rispettivo piano di studio. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta dello studente. 
 
PETRARCA Martina – 150790 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, ha chiesto di poter sostenere “a scelta” l’esame di DIRITTO DEL LAVORO  presso il Corso di 
Laurea in Economia Aziendale, avendo già superato nella laurea triennale l’esame propedeutico di DIRITTO 
PRIVATO. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, Presidente 
del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
SANTINI Assunta – 147932 
La studentessa, iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter 
sostenere gli esami di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO I  (dott. TESTA 
Giovanna Maria) e METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO II  (dott. NUGNES 
Teresa) pur avendone frequentato i relativi corsi nel 2013-14 soltanto per n. 32 ore di lezioni (rispetto alle 40 
minime previste) per motivi di salute, come risulta dalla certificazione medica allegata all’istanza. Il 
Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, 
delibera unanime di accogliere le richieste della studentessa. 
 
TESTA Mariasaveria – 147497 
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. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dalla prof. ZILLI, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta dello 
studente. 
 
Tale richieste sono tutte allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo: 
 
IORIO Antonio – 136571 
Ora per allora si autorizza lo studente a sostenere l’esame di STORIA DEL GIORNALISMO  (6 CFU) in 
sostituzione del TIROCINIO, previsto al 2° anno per n. 3 CFU. 
 
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 24 gennaio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’Attestato di partecipazione al 
Corso pre-universitario dal titolo “Introduzione alle Scienze Giuridico – Economiche”, organizzato 
dall’Università del Molise per l’A. A. 2009-10. 



 19 

 
COLANTUONO Alessandro – 145098 
Istanza presentata il 30 gennaio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’Attestato di partecipazione al 
Corso di formazione “MOLISE IN EUROPA”. 
Si convalida, inoltre, la Patente Europea del Computer (ECDL) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 
CFU). 
 
D’ANGELO Raffaele – 145808 
Istanza presentata il 24 gennaio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’Attestato di partecipazione al 
Corso pre-universitario dal titolo “Introduzione alle Scienze Giuridico – Economiche”, organizzato 
dall’Università del Molise per l’A. A. 2009-10. 
 
 
DI PASQUALE Giuseppe – 150017 
Istanza presentata il 30 gennaio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’Attestato di partecipazione al 
Corso pre-universitario dal titolo “Elementi di anatomia e fisiologia”, organizzato dall’Università del Molise 
per l’A. A. 2011-12. 
 
FRATANGELO Alessio – 144198 
Istanza presentata il 31 gennaio 2014. Si convalida la certificazione lavorativa, prodotta dallo studente, per i 
n. 3 CFU relativi ai TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO previsti al 3° anno. 
 
RICCIO Anna 
Si convalidano gli esami di profitto riportati in allegato alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE + ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2 per 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (9 CFU) 

- ACCORDI E RETI DI IMPRESE per ACCORDI E RETI DI IMPRESE (6 CFU) “fuori piano” 
- ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI (6 CFU) “fuori piano” 
- ECONOMIA DEI GRUPPI AZIENDALI per ECONOMIA DEI GRUPPI AZIENDALI (6 CFU) 

“fuori piano” 
- DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE per DIRITTO DELLA NAVIGAZ IONE (3 CFU) “fuori 

piano” 
 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del 
Corso. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 

 
DI CERBO Adamo – 149080 
Istanza presentata il 3 febbraio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
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PALUMBO Thomas – 141908 
Istanza presentata il 7 febbraio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU). 
 
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: 
 
DI IORIO Claudia – 139190 
Istanza presentata il 27 gennaio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
PETRELLA Sara – 142153 
Istanza presentata il 16 gennaio 2014. Si convalida l’attestato relativo al Servizio Civile per il TIROCINIO, 
previsto al 3° anno per n. 9 CFU. 
 
PICA Angela – 139118 
Istanza presentata il 16 gennaio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per ABILITA’ 
INFORMATICHE (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: 
 
DE LELLIS Francesca – 146923 
Istanza presentata il 30 gennaio 2014. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’Attestato di partecipazione al 
Percorso Formativo di “Impresa Creativa – Campus Vision”, organizzato dal Centro Unimol Management 
dell’Università degli Studi del Molise ed in virtù di quanto deliberato in merito dal Senato Accademico nella 
seduta 19 febbraio 2013. 
 
Il Direttore riferisce che lo scorso 27 gennaio è stata espletata in Dipartimento la prova di accertamento di 
adeguatezza della preparazione individuale. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, tale prova era rivolta agli 
studenti iscritti alla laurea Magistrale in possesso di una laurea triennale conseguita con una votazione 
inferiore a 100. Gli studenti che hanno sostenuto e superato detta prova sono i seguenti: 

- ALFIERI Linda – 151489 
- BASILE Donato – 150092 
- CONTI Martina – 151234 
- CORNACCHIONE Antonella – 150011 
- D’AMBROSIO Alessandro – 150336 
- DE FEO Alessandro – 149583 
- DE LELLIS Enrica – 149940 
- DEL ZINGARO Michela – 151235 
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- DI DIO Daniela – 149585 
- DI IOIA Michele – 149963 
- FALDE Marialaura – 149582 
- GIORDANO Francesco – 149491 
- IZZI Marina – 151236 
- LUCARELLI Lucio – 150191 
- MIGNOGNA Elena – 150197 
- PATETE Luana – 149955 
- PAVONE Emma – 147389 
- PERROTTA Rita – 149180 
- SBRIGLIA Fabiana – 147903 
- TARTAGLIA Giuseppina – 149584 

 
Il Consiglio prende atto ed approva. 

 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 

Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
BERARDI Claudio – 132712 
Istanza presentata il 24 gennaio 2014. Si convalida l’esame di LINGUA SPAGNOLA per LINGUA 
SPAGNOLA (3 CFU) “a scelta”. 
 
BRASIELLO Marco – 142220 
Istanza presentata il 22 gennaio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO per ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (12 CFU) “a 
scelta” 

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 

- DIRITTO COSTITUZIONALE per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 CFU) 

- Con iscrizione al 1° anno. 

MARRA Tiziana – 142939 
Istanza presentata il 3 febbraio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- DIRITTO PUBBLICO COMPARATO per DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (6 CFU) “in 
soprannumero” 

- SCIENZA POLITICA per SCIENZA POLITICA (3 CFU) “in soprannumero” 

- SOCIOLOGIA per SOCIOLOGIA (3 CFU) “in soprannumero” 

ZANNOTTI Fioravante – 151402 
Istanza presentata il 14 gennaio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 
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- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE + FILOSOFIA DEL DIRITTO per STORIA DELLE 
DOTTRINE POLITICHE (9 CFU) + 3 CFU “a scelta” 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO per ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (12 CFU) “a 
scelta” 

- LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE (12 CFU) 

- Patente Europea del Computer (ECDL) per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 

- Con iscrizione al 1° anno. 

Il Consiglio unanime approva le suddette richieste su proposta del prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
PASQUA Tommaso – 136072 
A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta n. 14 del 
04/11/2008, l’esame di STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI è convalidato per STORIA 
DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (9 CFU). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 

 
DI PIERRO Domenico  
Visti di requisiti curriculari, si consente l’iscrizione dello studente al 1° anno con la convalida dei seguenti 
esami di profitto: 

- FILOSOFIA DEL DIRITTO per STORIA DEL PENSIERO POLITICO CONTEMPORANEO (9 
CFU) 

- DIRITTO DEL LAVORO per DIRITTO DEL LAVORO (9 CFU) “a scelta” 

- DIRITTO AMMINISTRATIVO II per DIRITTO AMMINISTRATIV O EUROPEO (6 CFU) 

- SCIENZA DELLE FINANZE per ECONOMIA PUBBLICA DELLA U. E. (6 CFU) 

- DIRITTO ECCLESIASTICO per DIRITTO ECCLESIASTICO (3 CFU) “altre attività” 

MOLINARO Cosimo – 149172 
Istanza presentata il 6 febbraio 2014. Si convalida l’esame di STORIA DEL DIRITTO ROMANO per 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO (6 CFU) “in soprannumero”. 

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

 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore comunica che il dott. Franco BERTI, legale rappresentante della Lega 
Italiana Fibrosi Cistica ONLUS con sede in Campobasso in Via Mazzini, 38/A, ha 
informato che l’Associazione è disponibile alla stipula della Convenzione per 
l’espletamento del tirocinio da parte degli studenti del Dipartimento di Economia. Il 
Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione con la 
suddetta Associazione. La comunicazione del dott. BERTI è allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 4 a). 
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b)  Il Direttore, inoltre, rende noto che occorre designare i periodi nei quali ciascun 
docente del Dipartimento provveda a stabilire le date degli esami di profitto relativi 
alla sessione estiva del 2013-14. Poiché il secondo semestre del 2013-14 terminerà il 
14 giugno 2014, lo stesso Direttore propone che ciascun docente fissi: 1 appello da 
stabilire fra il 16 ed il 27 giugno 2014; 1 appello da stabilire fra il 7 ed il 18 luglio 
2014. Fra i due appelli intercorre, pertanto, un intervallo di almeno di 10 giorni, 
come previsto dal Calendario Accademico. Il Consiglio unanime approva la 
proposta del Direttore. 

c) Il Direttore, inoltre, informa che occorre stabilire anche le sedute di laurea relative 
alla sessione estiva del 2013-14 per i mesi di giugno e luglio 2014 per i Corsi di 
Studio del Dipartimento presso le sedi di Campobasso ed Isernia. Sull’argomento lo 
stesso Direttore propone di stabilire le seguenti date: 

- Sede di Isernia: 24 giugno e 21 luglio 2014; 

- Sede di Campobasso: 25 giugno e 22 luglio 2014. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposte del Direttore. Il Consiglio delibera, inoltre, che, in via del 
tutto eccezionale, venga posticipato al 30 giugno 2014 il termine di scadenza per la consegna in Segreteria 
Studenti dell'elaborato su CD e della restante documentazione da parte dei laureandi del mese di luglio 2014 
presso le due sedi: questo per consentire agli interessati di poter sfruttare a pieno l'appello d'esami di profitto 
previsto nel mese di giugno come ultima opportunità. 
 

d) Il Direttore, inoltre, comunica che, come ogni anno, occorre provvedere anche per il 
2013-14 all’assegnazione del docente tutor a ciascuno studente immatricolatosi ai 
Corsi di Studio del Dipartimento. A tal fine, lo stesso Direttore informa che la 
Segreteria ha chiesto ed ottenuto nei giorni scorsi dal Settore per la Valutazione 
l’elenco di tutti gli studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Studio del Dipartimento 
nell’A. A. 2013-14. Pertanto, sulla base degli elenchi pervenuti, la Segreteria ha 
provveduto poi ad assegnare a ciascuno studente il relativo docente tutor. Il 
Consiglio, pertanto, unanime approva tali designazioni riportate negli elenchi 
relativi a ciascun Corso di Studio del Dipartimento. Detti elenchi sono allegati alla 
presente delibera (allegati del punto 4 d). Il Consiglio, inoltre, conferisce mandato 
alla Segreteria Didattica di trasmettere tali elenchi a ciascun docente interessato e di 
provvedere a quanto necessario per la trasmissione della comunicazione agli 
studenti. 

e) Il Direttore espone al Consiglio la necessità di istituire per tutti i corsi di studio del 
Dipartimento la “dichiarazione di originalità dell’elaborato finale” (prova finale o 
tesi di laurea) sottoscritta dai candidati. Tale dichiarazione, già prevista per il Corso 
di Laurea in Economia Aziendale per l’A.A. 2013-14, dovrà essere inserita da parte 
del tesista nell’elaborato finale da consegnare in CD alla Segreteria Studenti entro 
30 giorni antecedenti la seduta di laurea insieme alla restante documentazione. Il 
Consiglio all’unanimità approva la proposta e stabilisce che il format della 
dichiarazione (Allegato al punto 4 e) venga reso disponibile sul sito di Ateneo nelle 
pagine dei corsi di studio afferenti al Dipartimento. Il Consiglio delibera, infine, che 
detto modulo venga adottato dai laureandi a decorrere già dalla seduta del prossimo 
mese di aprile. 
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f) Infine, il Direttore comunica che, come ogni anno, bisogna designare anche per il 
2013-14 il Presidente della Commissione per quegli esami di profitto disattivati in 
Dipartimento a causa della variazione dei piani di studio fra un anno accademico e 
l’altro. A tal fine sempre il Direttore ricorda che la Segreteria ha trasmesso la scorsa 
settimana a ciascun docente interessato mediante posta elettronica l’elenco di tali 
discipline, suddivise per ciascun Corso di Studio, con l’indicazione del docente 
proposto come Presidente della relativa Commissione d’esame. Sull’argomento lo 
stesso Direttore riferisce che solo il prof. MARI ed il POZZOLO hanno suggerito 
qualche intervento di rettifica in merito, oppostamente recepito dalla Segreteria. 
Pertanto, su proposta del Direttore, il Consiglio delibera all’unanimità di designare 
per il 2013-14 come Presidente di Commissione per i seguenti esami di profitto 
disattivati il docente appresso indicato: 

 

Corso di Laurea in Scienze Economiche e Sociali: 
 

Insegnamento: Presidente: 
ISTITUZIONI GIURIDICHE ED EVOLUZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE 

BARBA Davide 

 
Corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali: 
 
Insegnamento: Presidente: 
ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PARDINI Giuseppe 
DIRITTO COMMERCIALE FIMMANO’ Francesco 
DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA SALMONI Fiammetta 
ECONOMIA AZIENDALE SALVATORE Claudia 
ECONOMIA E POLITICA AGRARIA FORLEO Maria Bonaventura 
ECONOMIA INTERNAZIONALE PAIARDINI Paola 
ECONOMIA MONETARIA POZZOLO Alberto Franco 
ECONOMIA POLITICA  POZZOLO Alberto Franco 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO PICCININI Silvia 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO FERIOLI Elena Amalia 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA CIPOLLINA Maria 
LINGUA FRANCESE BUONO Angela 
LINGUA INGLESE TOMMASO Laura 
LINGUA TEDESCA SAPORITI Sonia 
MATEMATICA FINANZIARIA BADOLATI Ennio 
MATEMATICA GENERALE CONTE Fernando 
METODOLOGIA DELLE SCIENZE SOCIALI GRIGNOLI Daniela 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA 

SALVATORE Claudia 

POLITICA ECONOMICA BAGARANI Massimo 
POLITICA SOCIALE TAROZZI Alberto 
PROVA DI INFORMATICA GRANATIERO Michela 
SOCIOLOGIA TAROZZI Alberto 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO TAROZZI Alberto 
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI 
MASSA 

GERMANO Ivo Stefano 

SOCIOLOGIA ECONOMICA TAROZZI Alberto 
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STATISTICA  ROMAGNOLI Luca 
STATISTICA AZIENDALE LUPI Claudio 
STATISTICA ECONOMICA LUPI Claudio 
STORIA CONTEMPORANEA PARDINI Giuseppe 
STORIA ECONOMICA GIAGNACOVO Maria 
TEORIA DEL RISCHIO BADOLATI Ennio 

 
Corso di Laurea Quadriennale in Economia Aziendale: 
 
Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO COMMERCIALE FIMMANO’ Francesco 
ECONOMIA AZIENDALE SALVATORE Claudia 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI DEBILIO Simone 
ECONOMIA DELLO SVILUPPO CIPOLLINA Maria 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TESTA Francesco 
ECONOMIA E GESTIONE DELL’INNOVAZIONE 
AZIENDALE 

MODINA Michele 

ECONOMIA INTERNAZIONALE PAIARDINI Paola 
ECONOMIA POLITICA POZZOLO Alberto Franco 
FINANZA AZIENDALE MODINA Michele 
GESTIONE DELLE PRODUZIONE E DEI 
MATERIALI 

MODINA Michele 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO PICCININI Silvia 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO FERIOLI Elena Amalia 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA CIPOLLINA Maria 
LINGUA FRANCESE BUONO Angela 
LINGUA INGLESE TOMMASO Laura 
LINGUA TEDESCA SAPORITI Sonia 
MARKETING MARI Carlo 
MATEMATICA FINANZIARIA BADOLATI Ennio 
MATEMATICA GENERALE CONTE Fernando 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA 

SALVATORE Claudia 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE ANTONELLI Gilda 
POLITICA ECONOMICA BAGARANI Massimo 
PROVA DI INFORMATICA GRANATIERO Michela 
SCIENZA DELLE FINANZE LOMBARI Angelo 
STATISTICA ROMAGNOLI Luca 
STATISTICA ECONOMICA LUPI Claudio 
STATISTICA AZIENDALE LUPI Claudio 
STORIA ECONOMICA GIAGNACOVO Maria 
TEORIA DEL RISCHIO BADOLATI Ennio 

 
Corso di Laurea Specialistica in Imprenditorialità e Innovazione: 
 

Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO TRIBUTARIO (6 CFU) RASI Federico 
INFORMATICA II (5 CFU) GRANATIERO Michela 
SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE (6 CFU) 

CAVALLARO Fausto 

SOCIOLOGIA GENERALE (MODD. 1 e 2) 
(6 CFU) 

BARBA Davide 

STATISTICA AZIENDALE E ANALISI DI LUPI Claudio 
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MERCATO (MOD. 1) (3 CFU) 
STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (9 CFU) STRUZZOLINO Claudio 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Carriere Ispettive delle Istituzioni Tributarie 
Governative” (ex D. M. 509/99): 
 
Insegnamento: Presidente: 
ANALISI E CONTABILITA’ DEI COSTI (9 CFU) STRUZZOLINO Claudio 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) PACE Lorenzo Federico 
DIRITTO PENALE (9 CFU) ABBAGNANO TRIONE Andrea 
DIRITTO TRIBUTARIO (9 CFU) RASI Federico 
ECONOMIA AZIENDALE (9 CFU) SALVATORE Claudia 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (9 CFU) PICCININI Silvia 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 CFU) FERIOLI Elena Amalia 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (MICROECONOMIA) 
(9 CFU) 

CIPOLLINA Maria 

LINGUA INGLESE (9 CFU) TOMMASO Laura 
MATEMATICA GENERALE (9 CFU) CONTE Fernando 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA (9 CFU) 

SALVATORE Claudia 

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA (CORSO 
AVANZATO) (3 CFU) 

SALVATORE Claudia 

ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE (9 CFU) 

ANTONELLI Gilda 

PROCESSO TRIBUTARIO (9 CFU) RASI Federico 
PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (6 CFU) GRANATIERO Michela 
REVISIONE AZIENDALE (6 CFU) STRUZZOLINO Claudio 
SCIENZA DELLE FINANZE (9 CFU) LOMBARI Angelo 
SOCIOLOGIA GENERALE (6 CFU) GRIGNOLI Daniela 
STATISTICA (6 CFU) ROMAGNOLI Luca 
STORIA ECONOMICA (3 CFU) GIAGNACOVO Maria 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Gestionale” (ex D. M. 509/99): 
 
Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO COMMERCIALE (9 CFU) FIMMANO’ Francesco 
DIRITTO DEL LAVORO (9 CFU) DE MARINIS Nicola 
ECONOMIA AGROINDUSTRIALE (6 CFU) FORLEO Maria Bonaventura 
ECONOMIA AZIENDALE (9 CFU) SALVATORE Claudia 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (9 
CFU) 

TESTA Francesco 

ECONOMIA POLITICA (MACROECONOMIA) (9 
CFU) 

POZZOLO Alberto Franco 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (9 CFU) PICCININI Silvia 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA (MICROECONOMIA) 
(9 CFU) 

CIPOLLINA Maria 

LINGUA FRANCESE (6 o 9 CFU) BUONO Angela 
LINGUA INGLESE (6 o 9 CFU) TOMMASO Laura 
LINGUA TEDESCA (6 o 9 CFU) SAPORITI Sonia 
MARKETING (9 CFU) MARI Carlo 
MATEMATICA FINANZIARIA (9 CFU) BADOLATI Ennio 
MATEMATICA GENERALE (9 CFU) CONTE Fernando 
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METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA (9 CFU) 

SALVATORE Claudia 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (9 CFU) ANTONELLI Gilda 
PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (6 CFU) GRANATIERO Michela 
SCIENZA DELLE FINANZE (3 CFU) LOMBARI Angelo 
SOCIOLOGIA (3 CFU) TAROZZI Alberto 
STATISTICA (9 CFU) ROMAGNOLI Luca 
STORIA ECONOMICA (9 CFU) GIAGNACOVO Maria 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Finanziario” (ex D. M. 270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO DEL LAVORO (9 CFU) DE MARINIS Nicola 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (9 CFU) PACE Lorenzo Federico 
ECONOMIA E POLITICA MONETARIA E 
FINANZIARIA (9 CFU) 

POZZOLO Alberto Franco 

ECONOMIA INDUSTRIALE (9 CFU) PIETROVITO Filomena 
GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE (9 
CFU) 

DEBILIO Simone 

INFORMATICA PER L’AZIENDA (9 CFU) GRANATIERO Michela 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management” (ex D. M. 270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
DEMOGRAFIA (6 CFU) TOMASSINI Cecilia 
DIRITTO DEL LAVORO (9 CFU) DE MARINIS Nicola 
GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE (9 
CFU) 

DEBILIO Simone 

 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Quantitativo per le Decisioni Aziendali” (ex D. M. 
270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA (9 
CFU) 

CAMPANA Antonella 

METODI STATISTICI PER LE RICERCHE DI 
MERCATO 

LUPI Claudio 

STATISTICA PER L’ECONOMIA (9 CFU) LUPI Claudio 
TEORIA DEL RISCHIO (9 CFU) BADOLATI Ennio 
 
Corso di Laurea in Statistica e Informatica per le Aziende (ex D. M. 509/99): 
 
Insegnamento: Presidente: 
ALGORITMI E STRUTTURE DATI + 
LABORATORIO (9 CFU) 

GRANATIERO Michela 

BASI DI DATI (9 CFU) GRANATIERO Michela 
ECONOMIA AZIENDALE (9 CFU) SALVATORE Claudia 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
(9 CFU) 

DEBILIO Simone 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (9 
CFU) 

TESTA Francesco 
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ECONOMIA POLITICA (9 CFU) POZZOLO Alberto Franco 
LINGUA INGLESE (9 CFU) TOMMASO Laura 
MARKETING (9 CFU) MARI Carlo 
MATEMATICA FINANZIARIA (9 CFU) BADOLATI Ennio 
MATEMATICA GENERALE (9 CFU) CONTE Fernando 
METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA E LA 
GESTIONE AZIENDALE (9 CFU) 

CAMPANA Antonella 

METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA (9 CFU) 

SALVATORE Claudia 

MICROECONOMIA (ISTITUZIONI DI ECONOMIA) 
(9 CFU) 

CIPOLLINA Maria 

PREVISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (9 
CFU) 

LUPI Claudio 

PROGRAMMAZIONE + LABORATORIO (9 CFU) GRANATIERO Michela 
SCIENZA DELLE FINANZE (9 CFU) LOMBARI Angelo 
STATISTICA (9 CFU) ROMAGNOLI Luca 
STATISTICA AZIENDALE E ANALISI DI 
MERCATO (9 CFU) 

LUPI Claudio 

STATISTICA COMPUTAZIONALE (9 CFU)  ROMAGNOLI Luca 
STATISTICA E CALCOLO DELLE PROBABILITA’ 
(9 CFU) 

ROMAGNOLI Luca 

STATISTICA PER L’ECONOMIA (9 CFU) LUPI Claudio 
TEORIA DEL RISCHIO (9 CFU) BADOLATI Ennio 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (ex D. M. 509/99): 
 
Insegnamento: Presidente: 
ANALISI DELLE PROFESSIONI SOCIALI (3 CFU) TESTA Giovanna Maria 
ANTROPOLOGIA CULTURALE (6 CFU) BINDI Letizia 
DEMOGRAFIA (4 CFU) TOMASSINI Cecilia 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) PACE Lorenzo Federico 
ECONOMIA POLITICA (6 CFU) CELLERINO Rita 
GOVERNO LOCALE (6 CFU) FERIOLI Elena Amalia 
ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE 
E DEL PROCESSO MINORILE (6 CFU) 

ABBAGNANO TRIONE Andrea  

FAMIGLIA, PROCESSI SOCIALIZZATIVI E 
PROBLEMATICHE RELAZIONALI (3 CFU) 

GERMANO Ivo Stefano 

IGIENE (3 CFU) DI MARZIO Luigi 
IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU) DI MARZIO Luigi 
INTRODUZIONE ALLA SCIENZA DELLA 
VALUTAZIONE (3 CFU) 

TAROZZI Alberto 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DIRITTO DI 
FAMIGLIA (6 CFU) 

GIOVA Stefania 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (6 CFU) FERIOLI Elena Amalia 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU) GRANATIERO Michela 
LABORATORIO DI PREPARAZIONE AL 
TIROCINIO (2 CFU) 

BARBA Davide 

LINGUA FRANCESE (6 CFU) BUONO Angela 
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LINGUA INGLESE (6 CFU) TOMMASO Laura 

MEDICINA DI COMUNITA’ (3 CFU) DI MARZIO Luigi 

METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI 
GRUPPO I (9 CFU) 

TESTA Giovanna Maria 

METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI 
GRUPPO II (9 CFU) 

NUGNES Teresa 

METODOLOGIA E TECNICA DELLA RICERCA 
SOCIALE (6 CFU) 

GRIGNOLI Daniela 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE (6 
CFU) 

GRIECO Loredana 

PEDAGOGIA SOCIALE (4 CFU) CARLI Alberto 
POLITICA SOCIALE E ANALISI DEL WELFARE (6 
CFU) 

TAROZZI Alberto 

PRINCIPI DEL SERVIZIO SOCIALE E CASEWORK 
(9 CFU) 

NUGNES Teresa 

PSICHIATRIA SOCIALE (4 CFU) SARCHIAPONE Marco 
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO (4 CFU) PAGNOTTA Anna 
PSICOLOGIA SOCIALE (6 CFU) BOVA Nicoletta 
SOCIOLOGIA (6 CFU) TAROZZI Alberto 
SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (6 CFU) BARBA Davide 
SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA (3 CFU) BARBA Davide 
STATISTICA (6 CFU) TOMASSINI Cecilia 
STORIA DEL WELFARE E PRINCIPI 
COSTITUZIONALI (4 CFU) 

FERIOLI Elena Amalia 

 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione (D. M. 270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
ANALISI DEI COSTI E CONTROLLO 
DIREZIONALE (9 CFU) 

STRUZZOLINO Claudio 

ANALISI DEI COSTI E SISTEMI DI BUDGETING (9 
CFU) 

STRUZZOLINO Claudio 

CORPORATE AND INVESTMENT BANKING (9 
CFU) 

DEBILIO Simone 

ECONOMIA DELL’INNOVAZIONE (9 CFU) PIETROVITO Filomena 
FINANZA AZIENDALE (9 CFU) MODINA Michele 
IMPRENDITORIALITA’ E PICCOLA IMPRESA (9 
CFU) 

MODINA Michele 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA (9 CFU) ZAMPARELLI Simonetta 
 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (D. M. 270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
CITTADINANZA E DIRITTI DI CITTADINANZA (7 
CFU) 

TAROZZI Alberto 

DIRITTO DEL LAVORO (8 CFU) PIZZUTI Paolo 
MARKETING DEL SETTORE PUBBLICO E DEL 
NON PROFIT (7 CFU) 

MARI Carlo 

PEDAGOGIA INTERCULTURALE (3 CFU) SANI Serena 
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Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO DEL LAVORO (6 CFU) DE MARINIS Nicola 
DIRITTO DELL’ECONOMIA (9 CFU) FIMMANO’ Francesco 
 
Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (ex D. M. 509/99): 
 
Insegnamento: Presidente: 
COMUNICAZIONE POLITICA (6 CFU) DATO Cinzia  
DEMOGRAFIA (3 CFU) DI TRAGLIA Mario 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) PACE Lorenzo Federico 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (3 CFU) VESPAZIANI Alberto 
ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO (6 
CFU) 

RANCAN Antonella 

ECONOMIA INTERNAZIONALE (6 CFU) RANCAN Antonella 
GEOGRAFIA POLITICA (6 CFU) MUSCARA’ Luca 
LINGUA FRANCESE (6 CFU) IANNACONE Carmela 
LINGUA INGLESE (9 CFU) NISCO Cristina 
LINGUA SPAGNOLA (6 CFU) CACCAVALE Maria Rosaria 
ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (3 CFU) DELI Maria Beatrice 
POLITICA AGRARIA INTERNAZIONALE (3 CFU) CANNATA Giovanni 
PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (3 CFU) NAPOLITANO Matteo Luigi 
SCIENZA DELLE FINANZE (3 CFU) LOMBARI Angelo 
SOCIOLOGIA (6 CFU) BERTOLANI Barbara  
SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI DATO Cinzia 
SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI (6 CFU) 
E DEL LAVORO 

BERTOLANI Barbara 

SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI 
MASSA (6 CFU) 

GERMANO Ivo Stefano 

SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI E DEI PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO (6 CFU) 

TAROZZI Alberto 

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE PARDINI Giuseppe 
STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 
INTERNAZIONALI (3 CFU) 

PARDINI Giuseppe 

TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELI Maria Beatrice 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo (ex D. M. 270/2004): 
 
Insegnamento: Presidente: 
CONTRATTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (6 CFU) 

SPAGNUOLO VIGORITA Italo 

DIRITTO AMMINISTRATIVO II (9 CFU) CIOFFI Alessandro  
ECONOMIA INTERNAZIONALE E SVILUPPO (9 
CFU) 

RANCAN Antonella 

LINGUA INGLESE (9 CFU) NISCO Cristina 
ORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA (6 CFU) SERRICCHIO Fabio 
POLITICHE SOCIALI DELLA U. E. (9 CFU) BERTOLANI Barbara 
RELAZIONI INTERNAZIONALI (6 CFU) NAPOLITANO Matteo Luigi 
SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE (6 CFU) SPAGNUOLO VIGORITA Italo 
SISTEMI GIUDIZIARI COMPARATI (6 CFU) PERNAZZA Federico 
STORIA CONTEMPORANEA II (9 CFU) PARDINI Giuseppe 
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
Insegnamento: Presidente: 
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI (9 CFU) 

TAROZZI Alberto  

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 
 

a) Il Direttore comunica che il prof. Alberto TAROZZI, per l’insegnamento di 
SOCIOLOGIA , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ha chiesto per l’A. A. 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia 
della dott. Anna CACCAVALE, nata l’11 maggio 1960 a Campobasso, ivi residente e 
domiciliata in Via Genova, 50. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta del prof. 
TAROZZI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 a). 

b) Il Direttore, infine, informa che il prof. Alberto TAROZZI, per l’insegnamento di 
MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI 
SERVIZI SOCIALI , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio 
Sociale e Politiche Sociali, ha chiesto per l’A. A. 2013-14 la nomina a cultore della 
materia della dott. Anna CACCAVALE, nata l’11 maggio 1960 a Campobasso, ivi 
residente e domiciliata in Via Genova, 50. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, 
scientifico e professionale dell’aspirante, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta 
del prof. TAROZZI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 5 b). 

 
6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 

 
Il Direttore informa che, alla data odierna, non è stato emanato il Regolamento di funzionamento del 
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Pertanto, egli invita il prof. BARBA, 
in qualità di Presidente del Corso, a voler provvedere al più presto in tal senso. 

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

 
a) Il Direttore comunica che il Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale, nella 

seduta n. 1 del 22 gennaio scorso, ha accolto la proposta, avanzata dalla prof. GIOVA, di 
modificare la denominazione dell’esame DIRITTO PRIVATO E VALORI 
COSTITUZIONALI, fondamentale al 1° anno, in “ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO” 
per la coorte degli immatricolati del 2014-15. Il Consiglio prende atto ed esprime parere 
favorevole alla proposta della prof. GIOVA. 

b) Il Direttore, inoltre, informa che, per esigenze didattiche il prof. Giuseppe PARDINI ha 
proposto per il prossimo anno accademico la disattivazione dell’insegnamento di 
DEMOGRAFIA – SECS-S/04 – 36 ore (6 CFU), previsto finora “a scelta” presso la sede di 
Isernia. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. PARDINI. 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che il prof. PARDINI ha proposto sempre per il prossimo 
anno accademico che l’attuale insegnamento di CONTRATTI DELLA PUBBLICA 
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AMMINISTRAZIONE, previsto “a scelta” presso la sede di Isernia, cambi la propria 
denominazione in SCIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE  - IUS/10 – 54 ore (9 ore). Il 
prof. PARDINI ha proposto, inoltre, che tale insegnamento venga attribuito mediante 
affidamento interno al prof. Italo SPAGNUOLO VIGORITA, che si è reso disponibile in tal 
senso. Il Consiglio unanime approva le proposte del prof. PARDINI. 

d) Il Direttore, inoltre, rende noto che il prof. PARDINI ha proposto sempre per il prossimo 
anno accademico l’attivazione dei seguenti insegnamenti “a scelta” presso la sede di 
Isernia: 

- DIRITTO DELL’ECONOMIA – IUS/05 – 36 ore (6 CFU). Per la copertura di tale 
insegnamento il prof. PARDINI ha proposto di richiedere agli Uffici Amministrativi 
l’emissione di un bando per contratto a titolo gratuito; 

- LAVORO, SINDACATI E ISTITUZIONI – IUS/07 – 36 ore (6 CFU) da attribuire 
mediante affidamento interno al prof. Nicola DE MARINIS che ha manifestato la 
propria disponibilità. 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette proposte del prof. PARDINI. 
 

e) Il Direttore, inoltre, informa che sempre il prof. PARDINI ha ricordato che per il prossimo 
anno accademico sarà disattivato – a regime - l’insegnamento di VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA – SECS-P/02 – 36 ore (6 CFU), previsto al 2° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. Per 
questa ragione lo stesso prof. PARDINI ha proposto che tale insegnamento sia attivato “a 
scelta” presso la sede di Isernia per il prossimo anno accademico. Il prof. PARDINI, inoltre, 
ha proposto che tale insegnamento venga attribuito mediante affidamento interno al prof. 
Massimo BAGARANI che si è reso disponibile in tal senso. Il Consiglio unanime approva le 
proposte del prof. PARDINI. 

f) Il Direttore, inoltre, comunica che il prof. PARDINI, inoltre, ha proposto sempre per il 
prossimo anno accademico di attivare “a scelta” presso la sede di Isernia l’insegnamento di 
STORIA DEL PENSIERO POLITICO ANTICO – SPS/02 – 36 ore (6 CFU). Il prof. 
PARDINI, inoltre, ha proposto che tale insegnamento venga attribuito mediante affidamento 
d’Ateneo al prof. Pietro COBETTO GHIGGIA che si è reso disponibile in tal senso. Il 
Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. PARDINI. 

g) Infine, sempre il Direttore riferisce che il Responsabile della Segreteria Studenti, dott. 
CEFARATTI, ha trasmesso la nota prot. n. 1891 del 30 gennaio scorso con la quale il MIUR 
aveva richiesto, come di consueto, il numero complessivo dei posti da destinare alle 
immatricolazioni dei cittadini stranieri non residenti in Italia per l’A. A. 2014-15. A tale 
riguardo lo stesso Direttore ricorda che per il corrente anno accademico il Dipartimento 
aveva stabilito n. 10 posti per ciascun Corso di Studio sia di primo sia di secondo livello. 
Sull’argomento interviene la prof. ANTONELLI la quale, per favorire 
l’internazionalizzazione dei Corsi, propone che per il prossimo anno accademico 2014-15 
sia 20 il numero dei posti da destinare agli studenti stranieri per ciascun Corso di Studio del 
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Dipartimento di Economia. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta della prof. 
ANTONELLI. 

Si allontanano dalla seduta il rappresentante del personale tecnico amministrativo 
 

15. ATTRIBUZIONE INSEGNAMENTI RELATIVI ALL’A.A. 2013-14  
 

a) Il Direttore rende noto che la dott. SALVIA, responsabile amministrativo del Centro Linguistico 
d’Ateneo (CLA), ha comunicato che l’insegnamento di LINGUA INGLESE B2 , fondamentale 
al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, relativamente al 
primo modulo del corso (3 CFU - 40 ore di lezioni) è stato recentemente attribuito mediante 
contratto alla dott. Daniela FABRIZI. La dott. SALVIA ha comunicato, inoltre, che alla prof. 
Laura TOMMASO restano assegnate, invece, le restanti n. 18 ore di lezioni (3 CFU) relative al 
corso integrativo.  Il Consiglio prende atto. 

b) Il Direttore, infine, ricorda che, alla data odierna, sono rimasti ancora scoperti i seguenti 
insegnamenti: 

- SOCIOLOGIA DELLA SALUTE  – SPS/07 – 36 ore (6 CFU), fondamentale al 1° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 

- ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE E PROCESSO M INORILE  
– IUS/17 – 36 ore (6 CFU), attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso. 

 
Su proposta del Direttore, il Consiglio delibera all’unanimità di rinviare ogni decisione in merito ad una 
prossima seduta. 

16. RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO – PROPOSTE DI RIATT IVAZIONE 
CONTRATTO 

 
a) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2013, in considerazione 
del protrarsi dei tempi di acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’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 dell’accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, aveva 
deliberato di sospendere cautelativamente  il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica 
integrativa stipulato con la dott.ssa Stefania Del Gatto, assegnato originariamente ai sensi dell’art. 1 comma 
14 della Legge 230/2005, così come espressamente previsto dalla propria precedente delibera del 14 
dicembre 2012 e dall’art. 8 del contratto, nonché il pagamento dei relativi ratei della retribuzione a far data 
dal 1° agosto 2013. Il Direttore ricorda che la dott.ssa Del Gatto ha avuto il primo incarico come ricercatore 
a tempo determinato ai sensi della citata normativa per il periodo ottobre 2009-ottobre 2011 in seguito a 
procedura di valutazione comparativa, con successiva proroga dal 01/12/2011 al 30/11/2012. Con delibera 
del 14 dicembre 2012  Il Consiglio di Amministrazione ha ulteriormente rinnovato il contratto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime a tempo definito, per anni tre (3). Il relativo contratto è stato stipulato con 
decorrenza 1° gennaio 2013. 
La medesima delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 stabiliva che la riattivazione del 
contratto sarebbe stata prontamente valutata, qualora si avesse avuta certezza in ordine ad un rapido 
riconoscimento ed acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’A.P.Q., al fine di preservare le 
attività di ricerca previste dall’Accordo. 
 
Il Direttore fa presente altresì che, alla luce della riattivazione con rimodulazione in riduzione della linea  di 
intervento  dell’A.P.Q. “Innovazione e Ricerca Universitaria” disposta dalla Giunta della Regione Molise 
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con  deliberazione n. 636 del 29.11.2013, il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014 ha espresso 
parere favorevole in merito alla riattivazione da parte dei Dipartimenti delle linee progettuali rientranti 
nell’A.P.Q., con rimodulazione di tempi, dell’ammontare delle risorse resesi disponibili e dell’opportunità di 
variazioni sia tematiche sia relative alle modalità di utilizzo dei finanziamenti (assegni di ricerca, rinnovi di 
ricercatori a tempo determinato, personale tecnico a tempo determinato) che risultassero coerenti con le 
esigenze e le finalità prospettate dalla Regione Molise nei settori delle risorse ambientali, agroalimentari e 
della gestione delle aree naturali. 
 
Il Direttore, in considerazione dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento odierno (punto 8) 
della rimodulazione del Progetto esecutivo cod. 05 – “Competenze gestionali per lo sviluppo del Territorio” 
– RUP  prof. Paolo de Vita, ed in previsione della definitiva approvazione del Progetto stesso da parte degli 
organi regionali,  propone che il contratto sopra menzionato stipulato con la dott.ssa Stefania Del Gatto 
venga riattivato con rimodulazione della durata, indicativamente con decorrenza 1° aprile 2014 e 
dell’importo complessivo. Come indicato nella precedente delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 
dicembre 2012, le attività di ricerca sviluppate dalla dott. Stefania Del Gatto, sul tema “Innovazione 
gestionale nelle realtà produttive e di servizio” responsabile scientifico prof. Paolo de Vita,  e descritte nella 
scheda progettuale allegata al verbale del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2012, troveranno sede 
scientifica di svolgimento all’interno  della più ampia linea di intervento denominata “Competenze gestionali 
per lo sviluppo del territorio” Progetto Cod. 05 – RUP Prof. Paolo de Vita, nell’ambito del succitato accordo 
A.P.Q.  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 dell’accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria. Tutti i costi connessi alla riattivazione del predetto contratto di ricercatore a tempo determinato 
graveranno sui fondi di tale accordo e nell’ambito dello stesso verranno rendicontati. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la richiesta di riattivazione del contratto da 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, indicativamente con decorrenza 1° 
aprile 2014 con la dott.ssa Stefania Del Gatto, come in premessa descritta, 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. 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. 
 
b) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2013, in 
considerazione del protrarsi dei tempi di acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’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 dell’accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre I.C. – Innovazione e Ricerca 
Universitaria, aveva deliberato di sospendere cautelativamente  il contratto per lo svolgimento di attività di 
ricerca e di didattica integrativa stipulato con la dott.ssa Micol Pizzolati, assegnato originariamente ai sensi 
dell’art. 1 comma 14 della Legge 230/2005, così come espressamente previsto dalla propria precedente 
delibera del 14 dicembre 2012 e dall’art. 8 del contratto, nonché il pagamento dei relativi ratei della 
retribuzione a far data dal 1° agosto 2013. Il Direttore ricorda che la dott.ssa Pizzolati ha avuto il primo 
incarico come ricercatore a tempo determinato ai sensi della citata normativa per il periodo ottobre 2009-
ottobre 2011 in seguito a procedura di valutazione comparativa, con successiva proroga dal 01/12/2011 al 
30/11/2012. Con delibera del 14 dicembre 2012  Il Consiglio di Amministrazione ha ulteriormente rinnovato 
il contratto di ricercatore a tempo determinato, con regime a tempo definito, per anni tre (3). Il relativo 
contratto è stato stipulato con decorrenza 1° gennaio 2013. 
La medesima delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 stabiliva che la riattivazione del 
contratto sarebbe stata prontamente valutata, qualora si avesse avuta certezza in ordine ad un rapido 
riconoscimento ed acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’A.P.Q., al fine di preservare le 
attività di ricerca previste dall’Accordo. 
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Il Direttore fa presente altresì che, alla luce della riattivazione con rimodulazione in riduzione della linea  di 
intervento  dell’A.P.Q. “Innovazione e Ricerca Universitaria” disposta dalla Giunta della Regione Molise 
con  deliberazione n. 636 del 29.11.2013, il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014 ha espresso 
parere favorevole in merito alla riattivazione da parte dei Dipartimenti delle linee progettuali rientranti 
nell’A.P.Q., con rimodulazione di tempi, dell’ammontare delle risorse resesi disponibili e dell’opportunità di 
variazioni sia tematiche sia relative alle modalità di utilizzo dei finanziamenti (assegni di ricerca, rinnovi di 
ricercatori a tempo determinato, personale tecnico a tempo determinato) che risultassero coerenti con le 
esigenze e le finalità prospettate dalla Regione Molise nei settori delle risorse ambientali, agroalimentari e 
della gestione delle aree naturali. 
 
Il Direttore, in considerazione dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento odierno (punto 8) 
della rimodulazione del Progetto esecutivo cod. 05 – “Competenze gestionali per lo sviluppo del Territorio” 
– RUP  prof. Paolo de Vita, ed in previsione della definitiva approvazione del Progetto stesso da parte degli 
organi regionali,  propone che il contratto sopra menzionato stipulato con la dott.ssa Micol Pizzolati venga 
riattivato con rimodulazione della durata, indicativamente con decorrenza 1° aprile 2014 e dell’importo 
complessivo. Come indicato nella precedente delibera del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2012, le 
attività di ricerca sviluppate dalla dott.ssa Micol Pizzolati, sul tema “Benessere sociale nel contesto 
molisano” responsabile scientifico prof. Alberto Tarozzi,  e descritte nella scheda progettuale allegata al 
verbale del Consiglio di Dipartimento del 5 dicembre 2012, troveranno sede scientifica di svolgimento 
all’interno  della più ampia linea di intervento denominata “Competenze gestionali per lo sviluppo del 
territorio” Progetto Cod. 05 – RUP Prof. Paolo de Vita, nell’ambito del succitato accordo A.P.Q.  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 dell’accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria. Tutti i 
costi connessi alla riattivazione del predetto contratto di ricercatore a tempo determinato graveranno sui 
fondi di tale accordo e nell’ambito dello stesso verranno rendicontati. 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva  all’unanimità la richiesta di riattivazione del contratto da 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno definito, indicativamente con decorrenza 1° aprile 
2014 con la dott.ssa Micol Pizzolati, come in premessa descritta, 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. 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. 
 
c) Il Direttore ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19 luglio 2013, in considerazione 
del protrarsi dei tempi di acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’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 dell’accordo APQ sottoscritto l’11 ottobre I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, aveva 
deliberato di sospendere cautelativamente  il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica 
integrativa stipulato con la dott.ssa Maria Cipollina,  assegnato originariamente ai sensi dell’art. 1 comma 14 
della Legge 230/2005, così come espressamente previsto dalla propria precedente delibera del 14 dicembre 
2012 e dall’art. 8 del contratto, nonché il pagamento dei relativi ratei della retribuzione a far data dal 1° 
agosto 2013. Il Direttore ricorda che la dott.ssa Cipollina  ha avuto il primo incarico come ricercatore a 
tempo determinato ai sensi della citata normativa per il periodo ottobre 2009-ottobre 2011 in seguito a 
procedura di valutazione comparativa, con successiva proroga dal 01/12/2011 al 30/11/2012. Con delibera 
del  14 dicembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione ha ulteriormente rinnovato il contratto di ricercatore 
a tempo determinato, con regime a tempo definito, per anni tre (3). Il relativo contratto è stato stipulato con 
decorrenza 1° gennaio 2013. 
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La medesima delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2013 stabiliva che la riattivazione del 
contratto sarebbe stata prontamente valutata, qualora si avesse avuta certezza in ordine ad un rapido 
riconoscimento ed acquisizione dei fondi previsti per la realizzazione dell’A.P.Q., al fine di preservare le 
attività di ricerca previste dall’Accordo. 
 
Il Direttore ricorda, altresì, che con delibera del 20 settembre 2013 il Consiglio Amministrazione ha 
autorizzato la riattivazione del contratto di ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo 
definito stipulato con la  dott.ssa Maria Cipollina, sulla base della delibera del Consiglio del Dipartimento 
EGSI dell’11 settembre 2013, in cui è stata disposta la rimodulazione del finanziamento di tale contratto, a 
decorrere dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2014, per l’importo complessivo di € 27.500, a gravare  sui 
fondi del progetto di ricerca AgFood Trade  New Issues in Agricultural, Food and Bioenergy Trade del VII 
PQ  (CUP H31J08000340004), responsabile scientifico Prof. Alberto Franco Pozzolo, disponibili presso il 
Dipartimento. All’interno di tale delibera il Consiglio di Dipartimento EGSI si riservava, in caso di 
finanziamento delle attività di ricerca proposte nell’ambito dell’A.P.Q. sottoscritto l’ 11 ottobre 2012 tra la 
Regione Molise  il Mi.S.E. ed il MIUR, nell’ambito del P.A.R.-F.S.C. 2007/2013 – Asse I – linea I.c. 
“Innovazione e Ricerca Universitaria” e/o di altri progetti esterni utilizzabili per lo stesso scopo, di procedere 
a successive rimodulazioni per una diversa imputazione della spesa. 

Il Direttore fa presente altresì che, alla luce della riattivazione con rimodulazione in riduzione della linea  di 
intervento  dell’A.P.Q. “Innovazione e Ricerca Universitaria” disposta dalla Giunta della Regione Molise 
con  deliberazione n. 636 del 29.11.2013, il Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2014 ha espresso 
parere favorevole in merito alla riattivazione da parte dei Dipartimenti delle linee progettuali rientranti 
nell’A.P.Q., con rimodulazione di tempi, dell’ammontare delle risorse resesi disponibili e dell’opportunità di 
variazioni sia tematiche sia relative alle modalità di utilizzo dei finanziamenti (assegni di ricerca, rinnovi di 
ricercatori a tempo determinato, personale tecnico a tempo determinato) che risultassero coerenti con le 
esigenze e le finalità prospettate dalla Regione Molise nei settori delle risorse ambientali, agroalimentari e 
della gestione delle aree naturali. 
 
Il Direttore, in considerazione dell’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento odierno (punto 8) 
della rimodulazione del Progetto esecutivo cod. 05 – “Competenze gestionali per lo sviluppo del Territorio” 
– RUP  prof. Paolo de Vita, ed in previsione della definitiva approvazione del Progetto stesso da parte degli 
organi regionali,  propone che il contratto sopra menzionato stipulato con la dott.ssa Maria Cipollina,  
riattivato dal Consiglio Amministrazione nella seduta del  20 settembre 2013,  venga rimodulato nell’ambito 
di tale linea di intervento nella durata, indicativamente con decorrenza 1° aprile 2014,  e nell’importo 
complessivo. 
Pertanto le attività di ricerca sviluppate dalla dott.ssa Maria Cipollina , sul tema “Internazionalizzazione 
delle imprese e crescita economica. L’esperienza molisana e le prospettive future” responsabile scientifico 
prof Alberto Franco Pozzolo, e descritte nella scheda progettuale allegata al verbale del Consiglio di 
Dipartimento del 5 dicembre 2012, troveranno sede scientifica di svolgimento all’interno  della più ampia 
linea di intervento denominata “Competenze gestionali per lo sviluppo del territorio” Progetto Cod. 05 – 
RUP Prof. Paolo de Vita, nell’ambito del succitato accordo A.P.Q.  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. Tutti i costi connessi al predetto contratto di ricercatore a tempo 
determinato graveranno sui fondi di tale accordo e nell’ambito dello stesso verranno rendicontati. 
 
Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la richiesta di rimodulazione del contratto da 
ricercatore a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito, indicativamente con decorrenza 1° 
aprile 2014 con la dott.ssa Maria Cipollina, già riattivato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 
settembre 2013, 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. La richiesta è subordinata alla 
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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. 
 
Si allontanano i ricercatori 
 

17. RICHIESTA DI AFFERENZA AL DIPARTIMENTO EGSEI PROFES SORE ASSOCIATO 
 
Il Direttore rende noto al Consiglio che è prevenuta da parte del prof. Giovanni Cerchia, in qualità di 
professore associato raggruppamento scientifico M-STO/04 “Storia contemporanea” la richiesta di afferenza 
al nostro Dipartimento. 
Il Consiglio, presa visione del curriculum vitae e constatata la coerenza delle sue ricerche con il progetto 
costitutivo di ricerca e di didattica del Dipartimento,le qualità delle stesse con riferimento al sistema 
nazionale di valutazione delle ricerche e di quanto disposto dal Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento, esprime all’unanimità parere pienamente favorevole, augurando al  prof. Giovanni Cerchia un 
proficuo lavoro presso l’Università degli Studi del Molise. 

 
18. RICHIESTA DI CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO/RICERCA P ROFESSORE 

ASSOCIATO ART. 10 L. 311/58 
 
Il Direttore rende noto al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Mickael Skeide la richiesta ai sensi 
dell’art. 10 L.311/58 di poter usufruire di un periodo di congedo con assegni per motivi di ricerca dal 30 
giugno al 26 settembre 2014.  
Oggetto dell'attività’ di studio/ricerca: Continuare la collaborazione con il Prof. B.V.R. Bhat dell'Indian 
Statistical Institute (ISI) Bangalore, che giä in passato ha portato alla pubblicazioni di molti lavori. 
Collaborazioni con e seminari per dottorandi, postdoc, ed altri colleghi dell'ISI Bangalore.  
Luogo principale in cui si svolgerà l'attività: ISI Bangalore a Banglore in India.   
Il prof. M. Skeide dichiara inoltre, di avere in passato giä usufruito dei seguenti periodi di congedo o 
alternanza: Anno sabbatico nell'AA 2009110. Visita di tre mesi al medesimo ISI fra giugno e settembre 
2012. 
Il prof. M. Skeide fa presente infine, che l’assenza per il periodo di congedo non arrecherà alcun disagio 
all’attività didattica . 
Il Consiglio, presa visione dell’art. 10 L. 311/58 all’unanimità, concede il Nulla Osta per il periodo di 
congedo per motivi di studio/ricerca del prof. Mickael Skeide presso ISI Bangalore in India dal 30 giugno al 
26 settembre 2014. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,50. 
 
            Il Responsabile Amministrativo   
             (Punti o.d.g  n. 1 e dal 9-14)                                        
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 Il Segretario verbalizzante 
    (Punti o.d.g 2-7 e 15-18) 
          (sig. Piero Tullo) 
 
 
         Il Docente verbalizzante designato    Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Claudio Lupi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


