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VERBALE N. 5 
 
Oggi 07 maggio 2014 alle ore 12,30 presso la sede del Dipartimento sita in Campobasso alla via De Sanctis, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento, convocato con note prot. n. 8008-II/7 del 30/04/2014  e prot. n. 
8233 II/7 del 06/05/2014 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. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2014-15 
7. Proposta variazioni di Budget 2014 
 

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

8. Contratti d’insegnamento relativi all’A.A. 2013-14 
9. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2014-15 

 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 

 
10. Criteri di impiego dei punti organico Piano Straordinario Associati 2012-2013 - D.I. 28 dicembre 

2012 - Deliberazioni 
11. Richiesta di nulla osta supplenza fuori sede professori universitari di ruolo di seconda fascia per 

l’A.A. 2014-15  
12. Richiesta Nulla osta professore universitario II fascia  per collegio dei docenti dottorato  – 

Università “Pegaso” - Napoli 
 
 

Si allontanano dalla seduta i professori associati 
 

13. Richiesta di nulla osta supplenza fuori sede professori universitari di ruolo di prima fascia per 
l’A.A. 2014-15 

 
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 Barba Davide X    444 Zamparelli Simonetta X   
12 Bocchini Francesco  X        
13 Campana Antonella X         
14 Cavallaro Fausto X         
15 Cerchia Giovanni X     Ricercatori a  Temo Determinato    
16 Cioffi Alessandro  X   45 Cipollina  Maria Pina  X  
17 De Marinis Nicola   X       
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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.    
23 Pace Lorenzo F.   X  46 Zampino Simona X   
24 Pardini Giuseppe X         
25 Piccinini Silvia X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta   X  47 Ciccone Sandra X   
27 Salvatore Claudia  X   48 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael  X        
29 Tomassini Cecilia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria X    49 Gianfagna Cristiano X   
      50 Lucarelli Lucio X   
           

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

1. COMUNICAZIONI 

- Lo scorso 30 aprile il Direttore Generale, dott. Vincenzo LUCCHESE, ha reso noto che l’Ufficio di 
Controllo della Corte dei Conti, con nota prot. n. 5308 del 19 febbraio 2014, nell’ambito delle 
verifiche preliminari ex art. 7, comma 6, lett. b) del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, finalizzate 
all’affidamento di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ha comunicato che, per poter 
legittimamente conferire l’incarico, non è “sufficiente il generico riferimento al carico di lavoro 
delle strutture in cui presta la propria attività il personale interno in possesso delle professionalità 
richieste”. Pertanto, il ricorso a forme di collaborazioni esterne va limitato esclusivamente ai casi di 
oggettiva e comprovata assenza di figure professionali interne all’Università degli Studi del Molise 
che siano in possesso delle specifiche competenze richiesto per l’espletamento delle attività. In 
mancanza di tale condizione le richieste di conferimento di incarico esterno non potranno essere 
accolte. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che sono stati nominati nella Commissione 
paritetica docenti – studenti del Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni i seguenti 
signori come rappresentanti degli studenti: 

- DI TULLIO Marina 
- DI IORIO Debora 
- PANICHELLA Stefano 
- D’ALESSANDRO Chiara 
- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni, inoltre, ha informato che sono stati nominati i seguenti 

studenti in qualità di rappresentanti nei Consigli dei Corso di Studio appresso indicati: 
- GIANFAGNA Cristiano e FIELLI Giovanni per il Corso di Laurea in Economia Aziendale; 
- MIGNOGNA Erika e DI GIGLIO Mariantonietta per il Corso di Laurea in Scienze della Politica e 

dell’Amministrazione; 
- MARINO Danilo Antonio per il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale; 
- LUCARELLI Lucio per il Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione; 
- PETRARCA Martina per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 

Europee; 
- D’AMBROSIO Maria Antonietta per il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 

Sociali. 
- Il Settore Personale Docente ha reso noto che lo scorso 1° maggio il prof. Massimo BAGARANI ha 

preso servizio presso l’Università degli Studi “Guglielmo MARCONI” in qualità di associato per il 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA. 
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2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 

 
a) Il Direttore comunica che la prof. Ilaria ZILLI, in qualità di Presidente di Corso, ha trasmesso il 

verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione relativo 
alla seduta n. 1 del 15 gennaio scorso. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore 
riferisce che i punti della seduta sono stati i seguenti oltre alle “comunicazioni”: discussione ed 
approvazione del Rapporto di Riesame annuale 2013 e discussione sulle prospettive strategiche 
del Corso di Laurea. Il Consiglio, pertanto, approva all’unanimità detto verbale che viene 
allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 a). 

b) Il Direttore, inoltre, informa che il prof. POZZOLO e la prof. ZILLI, in qualità di Presidenti dei 
rispettivi Corsi di Studio, hanno trasmesso il verbale del Consiglio del Corsi di Laurea in 
Economia Aziendale e Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione riunitosi, in seduta 
congiunta, lo scorso 9 aprile. Esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che il tema della 
seduta è stato il piano pluriennale di organizzazione della filiera di Economia Aziendale. Il 
Consiglio, pertanto, unanime approva detto verbale che viene allegato in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 2 b). 

c) Il Direttore, infine, rende noto che il prof. POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso, ha 
trasmesso il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale riunitosi lo scorso 
9 aprile dopo quello congiunto con la Laurea Magistrale. Dopo aver esaminato il verbale, lo 
stesso Direttore riferisce che i punti importanti discussi nella seduta sono stati i seguenti: 
pratiche studenti, cultori della materia ed i provvedimenti per la didattica relativi all’A. A. 
2014-15. Il Consiglio, 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: 

DEL MASTRO Vanessa – 137105 
La studentessa, iscritta al 2° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter sostenere 
l’esame di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO II  (dott. NUGNES) pur 
avendone frequentato il corso nel 2011-12 soltanto per n. 33 ore complessive 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 all’unanimità di accogliere la richiesta a condizione che l’interessata concordi un’integrazione 
con la dott. NUGNES, docente del corso. 
 
SAMALE Maria Francesca – 145508 
La studentessa, iscritta al 2° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter sostenere 
l’esame di ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE  (dot. GRIECO) pur avendone frequentato il 
corso nel corrente anno accademico soltanto per n. 20 ore complessive di lezioni (rispetto alle 27 minime 
previste) a causa di un infortunio, come risulta dal referto medico allegato all’istanza. Il Consiglio, sentito 
anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera unanime di 
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accogliere la richiesta a condizione che l’interessata concordi un’integrazione con la dott. GRIECO, 
docente del corso. 
 
Tale richieste sono tutte allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
D’ANGELO Raffaele – 145808 
Istanza presentata il 2 maggio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta dallo 
studente per TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), previsti al 3° anno. 
 
DI MARIA Cristina – 147429 
Istanza presentata il 28 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
MORSA Angela – 149724 
Istanza presentata il 4 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
NUGNES Giada – 149883 
Istanza presentata l’8 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
PAGLIA Angelo Vito – 147724 
Istanza presentata il 30 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
PIROLO Angelo – 144353 
Istanza presentata il 14 aprile 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta dallo studente 
per TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), previsti al 3° anno. 
 
TIBERIA Morena – 149070 
Istanza presentata il 28 marzo 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito nei giorni scorsi dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
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DI CAPRIO Giovannina – 142464 
Istanza presentata il 4 aprile 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica, conseguita dalla 
studentessa, per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 

 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
DELL’ANNO Felicia – 146980 
Istanza presentata il 29 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
NAPOLITANO Amalia – 146979 
Istanza presentata il 29 aprile 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
PASQUA Tommaso – 151904 
Istanza presentata il 24 aprile 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste su proposta del prof. BARBA, Presidente del Corso. 
 
ESPOSITO Enrica – 146937 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 4 del 9 
aprile scorso, il totale dei CFU riconosciuti alla studentessa è 26 e non 30. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 

 
D’ADDONA Giusi – 149917 
Istanza presentata il 26 marzo 2014. Si convalida per n. 8 CFU “a scelta” l’attività formativa extra 
accademica prodotta dalla studentessa. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste su proposta del prof. TAROZZI, Presidente del 
Corso. 

 
4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

a) Il Direttore rende noto che occorre designare per il 2013-14 il Presidente della 
Commissione degli esami di PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO 
DIREZIONALE (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea 
Specialistica in Imprenditorialità e Innovazione, disattivato. A tale riguardo lo stesso 
Direttore propone di designare la prof. Simonetta ZAMPARELLI che copriva il 
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corso nel 2008-09 ossia l’ultimo anno accademico nel quale l’insegnamento era 
attivato presso l’allora Facoltà di Economia. Il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta del Direttore ringraziando la prof. ZAMPARELLI per la sua disponibilità. 

b) Il Direttore, inoltre, comunica che la dott. Maria Vittoria VALOTI, responsabile dei 
Servizi Sociali della Città di San Severo (FG), ha comunicato che l’ente è 
disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento del tirocinio 
professionale da parte degli studenti del Dipartimento di Economia. Il Consiglio 
esprime parere favorevole alla stipula della convenzione con la Città di San Severo 
(FG). La comunicazione della dott. VALOTI è allegata in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 4 b). 

c) Il Direttore, inoltre, informa che diversi docenti della sede di Isernia non hanno 
ancora provveduto a comunicare al sig. CAMBRIA le date d’esami relative alla 
sessione estiva ed autunnale del corrente anno accademico. Sull’argomento lo stesso 
Direttore che tale richiesta era stata inviata mediante posta elettronica a tutti i 
docenti del Dipartimento lo scorso 18 marzo. Pertanto sempre il Direttore invita i 
docenti inadempienti a voler provvedere al più presto in tal senso. 

d) Infine, il Direttore, riferisce che il prof. POZZOLO ha espresso delle perplessità in 
merito al riconoscimento di crediti “a scelta” per la partecipazione degli studenti al 
corso preuniversitario dal titolo “Elementi di anatomia e fisiologia”, organizzato 
dall’Università degli Studi del Molise nell’A. A. 2011-12. Secondo il prof. 
POZZOLO, infatti, i temi di tale precorso nulla avrebbero a che vedere con i 
contenuti del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Per questa ragione lo stesso 
prof. POZZOLO ha proposto che in tali iniziative dovrebbe essere indicato 
esplicitamente che il riconoscimento è subordinato all’esistenza di un’effettiva 
coerenza tra la materia del precorso e l’indirizzo di studio scelto dallo studente. Il 
Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. POZZOLO. 

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 
 

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

 

a) La prof. Gilda ANTONELLI, per l’insegnamento di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE , 
fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2013-14 la 
nomina a cultore della materia del dott. Simone IOCCA, nato a Campobasso il 6 ottobre 1982, 
residente in Castellino sul Biferno (CB) in Via Roma, 57 e domiciliato in Ferrazzano (CB) in Via 
Leonardo da Vinci, 37. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal 
Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta del 9 aprile scorso, delibera 
all’unanimità di accogliere la richiesta della prof. ANTONELLI. Tale richiesta è allegata in copia 
alla presente delibera (allegato del punto 5 a). 
 

b) Il dott. Fernando CONTE, per l’insegnamento di MATEMATICA GENERALE , fondamentale al 
1° anno del Corso di Laura in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2013-14 il rinnovo della 
nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
- CICCONE Sandra, nata ad Isernia il 26 febbraio 1977, residente e domiciliata in Miranda (IS) in 

Via V. Apollonio, 27; 
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- DI IORIO Donato, nato il 23 ottobre 1951 a Campobasso, ivi residente e domiciliato in Via 
Lombardia, 137; 

- LAVORGNA Pasquale, nato a Benevento il 1° novembre 1975, residente e domiciliato in 
Campobasso in Viale Manzoni, 64; 

- MORICI Marina, nata a Napoli il 14 aprile 1977, residente e domiciliata in Campobasso in Viale 
Manzoni, 64. 
 

Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Economia Aziendale nella seduta del 9 aprile scorso, delibera unanime di accogliere la richiesta del dott. 
CONTE. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 b). 
 

c) La prof. Cinzia DATO, per l’insegnamento di SCIENZA POLITICA , fondamentale al 2° anno del 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, ha proposto per il 2013-14 la 
nomina a cultore della materia del dott. Biagio COZZI, nato il 16 giugno 1969 a Lauria (PZ), ivi 
residente in Contrada Capraro, 37. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante e valutatolo positivamente, delibera all’unanimità di accogliere la 
richiesta della prof. DATO. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 5 c). 
 
 

d) Il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO COMMERCIALE , fondamentale al 
3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2013-14 la nomina a 
cultore della materia dei seguenti dottori: 
- ANGIOLINI Francesca, nata il 12 marzo 1975 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via 

Conte Rosso, 69; 
- COSSU Francesco, nato il 5 febbraio 1974 a Napoli, ivi residente e domiciliato in Via Andrea 

d’Isernia, 20; 
- PICCHIONE Antonio, nato a Campobasso il 10 agosto 1976, residente e domiciliato in Termoli 

(CB) in Via Ancona, 72. 
 

Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Economia Aziendale nella seduta del 9 aprile scorso, delibera all’unanimità di accogliere le richieste del 
prof. FIMMANO’. Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 5 d). 
 

e) Il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO DELLA CONTABILITA’ DELLE 
IMPRESE, attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, ha proposto per l’A. A. 2013-14 la 
nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
- ANGIOLINI Francesca, nata il 12 marzo 1975 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via 

Conte Rosso, 69; 
- COSSU Francesco, nato il 5 febbraio 1974 a Napoli, ivi residente e domiciliato in Via Andrea 

d’Isernia, 20; 
- PICCHIONE Antonio, nato a Campobasso il 10 agosto 1976, residente e domiciliato in Termoli 

(CB) in Via Ancona, 72. 
 

Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Economia Aziendale nella seduta del 9 aprile scorso, delibera unanime di accogliere le richieste del prof. 
FIMMANO’. Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 5 e). 
 

f) La dott. Michela GRANATIERO, per l’insegnamento di INFORMATICA PER L’AZIENDA , 
fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2013-
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14 la nomina a cultore della materia del dott. Antonello VENDITTI, nato il 13 maggio 1970 a 
Campobasso,  ivi residente e domiciliato in Via Leopardi, 11. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta 
del 9 aprile scorso, delibera all’unanimità di accogliere le richieste della dott. GRANATIERO. Tale 
richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 f). 
 
 

g) Infine, il prof. Giuseppe PARDINI, per l’insegnamento di STORIA DELL’EUROPA 
CONTEMPORANEA , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 
Politiche e delle Istituzioni Europee, ha proposto per il 2013-14 la nomina a cultore della materia del 
dott. Federico NIGLIA, nato l’8 settembre 1979 a Roma, ivi residente e domiciliato in Via Nicolò da 
Pistoia, 21. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante 
e valutatolo positivamente, delibera unanime di accogliere la richiesta del prof. PARDINI. Tale 
richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 g). 

 

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

a) Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 9 aprile 
scorso, aveva attribuito al prof. Pietro COBETTO GHIGGIA mediante affidamento 
d’Ateneo l’insegnamento di STORIA DEL PENSIERO POLITICO ANTICO – SPS/02 – 36 
ore (6 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Isernia per il prossimo anno accademico. 
Sull’argomento lo stesso Direttore comunica che il prof. COBETTO GHIGGIA ha 
recentemente comunicato che per l’A. A. 2014-15 beneficerà di un anno di congedo 
dall’attività didattica per motivi scientifici. Pertanto, lo stesso docente ha proposto al 
Dipartimento che l’insegnamento di STORIA DEL PENSIERO POLITICO ANTICO non 
venga attivato per il prossimo anno accademico. Il Consiglio prende atto ed approva tale 
proposta. 

b) Il Direttore, inoltre, riferisce che il Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale, 
nella seduta dello scorso 9 aprile, ha stabilito le seguenti propedeuticità che gli studenti 
immatricolati del prossimo anno accademico dovranno rispettare prima di sostenere gli 
esami di profitto previsti nel rispettivo piano di studio: 
 

Per sostenere l’esame di: Bisogna aver sostenuto l’esame di: 

Contabilità e bilancio Economia aziendale 

Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato 
Gestione aziendale Economia aziendale 
Marketing Gestione aziendale  

Matematica finanziaria Matematica generale 
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Metodi matematici per l’economia Matematica generale 
Organizzazione aziendale Economia aziendale 

Gestione aziendale 
Teoria del rischio Matematica generale 

 
 

Insegnamenti attivati “a scelta” presso la sede di Campobasso: 
 
Per sostenere l’esame di: Bisogna aver sostenuto l’esame di: 

Economia delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche 

Economia aziendale 

Elementi di matematica attuariale Statistica per le decisioni 
Matematica finanziaria 
Teoria del rischio 

 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che, per esigenze didattiche il prof. BADOLATI ha proposto 
che anche per il prossimo anno accademico venga attivato il precorso di matematica relativo 
al corso ufficiale di MATEMATICA GENERALE (9 CFU), fondamentale al 1° anno del 
Corso di Laurea in Economia Aziendale. Il prof. BADOLATI ha proposto che tale precorso 
venga attivato anche per il 2014-15 per n. 25 ore di lezioni. Tale proposta è stata anche 
approvata dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta n. 2 del 9 
aprile scorso. Il Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla proposta del prof. 
BADOLATI. 

d) Il Direttore, inoltre, per esigenze didattiche, propone che per il prossimo anno accademico 
l’insegnamento di LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno 
del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, venga mutuato dal primo modulo del 
corso di INFORMATICA PER L’AZIENDA (Informatica per l’azienda 1), previsto al 1° 
anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta del Direttore. 

e) Il Direttore, inoltre, per esigenze didattiche propone che per il prossimo anno accademico 
l’insegnamento di PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 2° 
anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, venga mutuato 
dal secondo modulo del corso di INFORMATICA PER L’AZIENDA (Informatica per 
l’azienda 2), previsto al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Il Consiglio 
unanime approva la proposta del Direttore. 

f) Il Direttore ricorda che presso il Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione è attivato al 3° anno l’insegnamento di IDONEITA’ INFORMATICA 
(3 CFU). Sull’argomento lo stesso Direttore ricorda che per il corrente anno accademico tale 
insegnamento viene mutuato dal Corso di Informatica attivato presso il Corso di Laurea in 
Lettere e Beni Culturali con sede ad Isernia. Per il prossimo anno accademico, invece, è 



 

 

10 

10 

previsto che il Corso di laurea in Lettere venga spostato presso la sede di Campobasso. Per 
questa ragione sempre il Direttore propone che per la copertura di IDONEITA’ 
INFORMATICA per il prossimo anno accademico venga richiesto agli Uffici 
Amministrativi l’emissione di un bando per contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della 
Legge n. 240/2010. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore. 

g) Il Direttore, infine, rende noto che diversi docenti di ruolo della sede di Isernia non hanno 
ancora provveduto a comunicare il programma d’esame da adottare per il prossimo anno 
accademico nonché la modalità esatta delle prove. Per questa ragione lo stesso Direttore 
invita gli inadempienti a voler provvedere al più presto in tal senso. 

 
7. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014 

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

8. CONTRATTI DI INSEGNAMENTO RELATIVI ALL’A.A. 2013-14  
 
Il Direttore rende noto che, come richiesto dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 3 del 
12 marzo 2014, il Settore Personale Docente ha provveduto lo scorso 14 aprile ad emettere un bando per 
contratto, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, per la copertura 
dell’insegnamento di ELEMENTI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE E PROCESSO 
MINORILE  – IUS/17 – 36 ore (6 CFU), attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso. 
Il Direttore aggiunge che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato previsto dagli 
Uffici Amministrativi per il 30 aprile 2014. 
Sull’argomento lo stesso Direttore riferisce che sono pervenute, in tempo utile, le domande dei seguenti 
dottori, elencati in ordine alfabetico:  
-        CECANESE Gianfederico, nato il 13 gennaio 1970 a Benevento, ivi residente e domiciliato in         
Campobasso in Via Liguria, 1   

- DI NARDO Giovanni, nato a Napoli il 2 settembre 1969, residente in Pesche (IS) in Via Cav. 
Amedeo Petrecca, 2 e domiciliato ad Isernia in Largo Padre Giacinto, 1/G 

- LANZONE Iolanda, nata il 22 giugno 1961 a Termoli (CB), ivi residente e domiciliata in Via 
Padova, 171. 
 
 

A tale riguardo sempre il Direttore informa di aver designato una Commissione allo scopo di esaminare le 
istanze pervenute e di redigere una (eventuale) graduatoria di merito. Tale Commissione è stata composta dai 
seguenti docenti dopo averne acquisita la relativa disponibilità: FIMMANO’ Francesco, GIOVA Stefania e 
PICCININI Silvia. Il Direttore riferisce che la Commissione si è riunita ieri, 6 maggio, ed ha effettuato i suoi 
lavori. Dopo aver esaminato le istanze pervenute ed il curriculum didattico, scientifico e professionale degli 
aspiranti, la Commissione ha stilato una relazione dalla quale risulta che il candidato più meritevole è il dott. 
CECANESE Gianfederico. Il Consiglio prende atto di tale relazione e ne approva i contenuti. Pertanto, il 
Consiglio delibera all’unanimità di attribuire l’insegnamento al dott. CECANESE Gianfederico ritenendolo 
il più idoneo e di escludere dalla graduatoria di merito la dott. LANZONE per carenza di titoli. L’istanza del 
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dott. CECANESE e la relazione della Commissione sono allegati in copia alla presente delibera (allegati del 
punto 8). 

9. TITOLARITA’, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI REL ATIVI ALL’A.A. 
2014-15 

 

a) Il Direttore ricorda che, nella seduta dello scorso 9 aprile, il Consiglio aveva attribuito al prof. 
Giuseppe PARDINI mediante affidamento interno l’insegnamento di TEORIA E STORIA DEI 
SISTEMI POLITICI COMPARATI  – SPS/04 – 36 ore (6 CFU), fondamentale al 2° anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. Sull’argomento lo stesso 
Direttore informa che, in data 15 aprile 2014, il prof. Giuseppe PARDINI ha proposto che per il 
prossimo anno accademico detto insegnamento venga attribuito al prof. Giovanni CERCHIA 
mediante affidamento interno che ha espresso la propria disponibilità. Il Consiglio esprime parere 
favorevole alla proposta del prof. PARDINI ringraziando il prof. CERCHIA per la sua disponibilità. 

b) Il Direttore, inoltre, rende noto che, nella seduta dello scorso 9 aprile, il Consiglio aveva attribuito 
alla prof. Sonia SAPORITI mediante affidamento d’Ateneo l’insegnamento di LINGUA TEDESCA  
– L-LIN/14 – 36 ore (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica 
e dell’Amministrazione. A tale riguardo lo stesso Direttore, informa che, in data 11 aprile 2014 al 
prof. SAPORITI ha comunicato di essere indisponibile alla copertura del corso considerato il suo 
impegno didattico presso il Corso di Laurea in Lettere e Beni Culturali presso la sede di Isernia. Il 
Direttore, preso atto della comunicazione della prof. SAPORITI, propone al Consiglio di richiedere 
agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della 
Legge n. 240/2010. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore. 

c) Per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità di attribuire tali discipline a docenti di ruolo e 
ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, il Direttore propone che il prof. 
Francesco TESTA venga confermato anche per il prossimo anno accademico per la copertura del 
seguente insegnamento da conferirgli mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi 
dell’art. 2222 e seguenti del Codice di Procedura Civile: 

 
Disciplina: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Gestione aziendale SECS-P/08 Economia Aziendale 9 54 Campobasso 
 
A tale riguardo lo stesso Direttore precisa che il corso del prof. TESTA dovrà essere svolto nel 1° semestre 
del prossimo anno accademico poiché il termine di scadenza del contratto è stabilito per il 30 aprile 2015. In 
tal senso è già stata acquisita in Dipartimento la disponibilità del docente. Il Consiglio, pertanto, approva la 
proposta del Direttore. 
 

d) Il Direttore rende noto che per il prossimo anno accademico è pervenuta dalla prof. Laura 
TOMMASO comunicazione di disponibilità alla copertura mediante affidamento d’Ateneo 
dell’insegnamento di LINGUA INGLESE B2  (6 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di 
Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Il Consiglio prende atto e ringrazia la prof. 
TOMMASO per la sua disponibilità.  
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CONTRATTI DI INSEGNAMENTO     Il Direttore, a seguito di ricognizione delle esigenze didattiche di 
tutti i corsi di studio in merito alla copertura di insegnamenti mediante contratti  ai sensi dell’art. 23, comma 
2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 1 comma 6, punti b. (regime di convenzione con enti 
pubblici e privati) e c. (soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali) del Regolamento di 
Ateneo in materia di “Conferimento di incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori universitari e di 
contratti per attività di insegnamento nei corsi di studio”, comunica che per l’anno accademico 2014-2015 
sarà necessario provvedere o mediante rinnovo degli incarichi di contratti già rinnovati per un numero di 
anni inferiori a 5, ovvero mediante richiesta di emissione di bandi ex novo nei casi di contratti in essere 
rinnovati per 5 anni o più e nei casi di  nuove esigenze di copertura. 
Il Direttore, a riguardo, ricorda che il Rettore in più riunioni del Senato Accademico, ha sostenuto e 
sollecitato i Direttori di Dipartimento a seguire l’indirizzo generale dell’Ateneo orientato alla riduzione 
drastica della spesa relativa alla retribuzione dei contratti di insegnamento e degli affidamenti esterni a 
favore di un impiego alternativo volto a soddisfare l’esigenza finanziaria dei Dipartimenti per finalità di 
ricerca scientifica. Tale indirizzo politico dovrebbe essere realizzato riducendo a monte, ovvero all’interno 
dei piani di studio, gli insegnamenti per i quali non sono disponibili competenze di docenza interne, o, in 
subordine, sottoponendo  i contratti di insegnamento al regime gratuito. 
Il Direttore comunica che sulla base di attenta ricognizione effettuata, per quanto concerne le esigenze di 
copertura nei corsi di studio afferenti al Dipartimento, queste sono tutte motivate o dalla assenza assoluta di 
competenze didattiche interne all’ateneo o, in altri casi, dalla presenza di competenze interne già 
abbondantemente impegnate con la conseguente impossibilità di ricorrere alla copertura interna. Di 
conseguenza, sarà necessario ampliare, quanto più possibile, il ricorso al regime gratuito. 
Il Direttore, inoltre, evidenzia che, secondo i dati contabili dell’Ateneo, il costo dei contratti (escluse le 
discipline linguistiche e i tirocini TFA – Centro “COLOZZA”) a carico del Dipartimento di Economia non 
ha superato nell’anno accademico in corso il 13% del totale dei sei Dipartimenti. 
Ciò premesso, il Direttore osserva che in considerazione delle esigenze di bilancio dell’Ateneo, ma anche 
tenendo conto degli effetti non sempre irrilevanti sotto il profilo della qualità della docenza che potrebbero 
conseguire ad una generalizzata trasformazione a titolo gratuito anche dei contratti in essere da rinnovare, 
propone al Dipartimento di seguire una scelta dettata da criteri di salvaguardia della qualità della didattica e 
di contenimento della spesa. 
Il Direttore propone in particolare che le richieste di copertura tramite contratti da trasmettere agli organi 
competenti, siano articolate come segue: 

- relativamente ai contratti rinnovabili, mantenere il regime corrente fino al raggiungimento del 5° 
anno di rinnovo, ad eccezione di alcuni casi a regime gratuito; 

- relativamente ai nuovi bandi, richiedere di norma all’Amministrazione l’emissione di bandi a titolo 
gratuito, con l’eccezione degli insegnamenti facenti capo ai corsi di studio triennale e magistrale in 
Servizio Sociale, attribuibili sulla base di convenzione con l’ASREM Molise; tale eccezione è 
motivata dalla necessità, posta in luce dagli interventi dei proff. Barba e Tarozzi, Presidenti dei corsi 
di studio della filiera di Servizio Sociale, di assicurare con certezza la risposta da parte di personale 
professionalmente qualificato in regime di convenzione con ASREM Molise ai fini del beneficio di 
riduzione dei requisiti di docenza per l’accreditamento MIUR di tali corsi di studio, ed evitare che, a 
seguito di assenza di candidature, l’accreditamento dei corsi possa essere posto a rischio; 

- relativamente alle discipline linguistiche, l’Ateneo non dispone di risorse di ruolo (ad esclusione di 
un ricercatore a tempo determinato afferente ad altro Dipartimento), utili per coprire l’ampio 
fabbisogno didattico in tale ambito, problema che riguarda in generale tutti i corsi di studio 
dell’Ateneo; per l’A.a. 2014-2015, altresì, per decisioni degli OO.GG dell’Ateneo, l’organizzazione 
delle discipline linguistiche che fino all’anno accademico in corso è stata affidata alla responsabilità 
del Centro Linguistico di Ateneo, verrà trasferita in carico ai singoli Dipartimenti. Su tale materia, il 
Direttore propone di richiedere l’emissione di bandi che prevedano il regime economico  gratuito, a 
meno di diverso orientamento dell’Ateneo relativo al regime contrattuale di tutte le discipline 
linguistiche. 
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Il Direttore, pertanto, invita il Consiglio a pronunciarsi sulle proposte che seguono. 
 
e) Per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità di attribuire tali discipline a docenti di ruolo e 
ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, propone che per il 2013-14 vengano 
attribuiti i seguenti insegnamenti (n.13) agli stessi docenti a contratto del corrente anno accademico mediante 
rinnovo a titolo oneroso, accertata la professionalità e le competenze specifiche degli interessati, ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010: 

Disciplina: Docente: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Informatica per 
l’azienda 

GRANATIERO 
Michela 

INF/01 Economia Aziendale 6 36 Campobasso 

Matematica 
generale 

CONTE 
Fernando 

SECS-
S/06 

Economia Aziendale 9 54 Campobasso 

Precorso di 
matematica 

DI IORIO 
Donato 

SECS-
S/06 

Economia Aziendale  25 Campobasso 

Politica 
economica e del 
commercio 
internazionale 

PAIARDINI 
Paola 

SECSP/
02 

Economia Aziendale 9 54 Campobasso 

Organizzazione 
dei servizi sociali 

GRIECO 
Loredana 

SPS/09 Scienze del Servizio 
Sociale 

6 36 Campobasso 

Psicologia delle 
organizzazioni e 
del lavoro 

GIORGILLI 
Fabrizio 

M-
PSI/06 

Scienze del Servizio 
Sociale 

6 36 Campobasso 

Psicologia sociale 
e delle dinamiche 
familiari 

BOVA Nicoletta M-
PSI/05 

Scienze del Servizio 
Sociale 

9 54 Campobasso 

Psicologia dello 
sviluppo 

PAGNOTTA 
Anna 

M-
PSI/04 

Scienze del Servizio 
Sociale 

6 36 Campobasso 

Diritto tributario RASI Federico IUS/12 Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e 
Innovazione 

9 54 Campobasso 

Finanza aziendale 
(corso avanzato) 

QUINTILIANI 
Andrea 

SECS-
P/09 

Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e 
Innovazione 

6 36 Campobasso 

Economia delle 
aziende e delle 
amministrazioni 
pubbliche 

DEL GESSO 
Carla 

SECS-
P/07 

A scelta 9 54 Campobasso 

Gestione delle 
imprese 
finanziarie 

DEBILIO 
Simone 

SECS-
P/11 

A scelta 9 54 Campobasso 

Sociologia dei 
processi 
economici e del 
lavoro 

BERTOLANI 
Barbara 

SPS/11 Scienze della politica 
e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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f) Per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità di attribuire tali discipline a docenti di ruolo e 
ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, propone che per il 2013-14 vengano 
attribuiti i seguenti insegnamenti (n. 6) agli stessi docenti a contratto del corrente anno accademico mediante 
rinnovo a titolo gratuito , accertata la professionalità e le competenze specifiche degli interessati, ai sensi 
dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010: 

Disciplina: Docente: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Economia 
dell’innovazione 

PIETROVITO 
Filomena 

SECS-
P/06 

Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e 
Innovazione 

6 36 Campobasso 

Economia 
industriale 

PIETROVITO 
Filomena 

SECS-
P/01 

Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e 
Innovazione 

6 36 Campobasso 

Elementi di diritto 
e procedura 
penale e processo 
minorile  

CECANESE 
Gianfederico 

IUS/17 A scelta 6 36 Campobasso 

Sociologia delle 
relazioni etniche  

MANCINI 
Antonio 

SPS/10 A scelta 6 36 Campobasso 

Metodologia della 
ricerca sociale 

SERRICCHIO 
Fabio 

SPS/04 Scienze della politica 
e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

Organizzazione 
politica europea 

SERRICCHIO 
Fabio 

SPS/04 Scienze Politiche e 
delle Istituzioni 
Europee 

12 72 Isernia 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
g) Il Direttore, inoltre, per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità di attribuire in Ateneo tale 
disciplina a docenti di ruolo e ricercatori appartenenti a materie simili oppure affini, propone che per il 
2013-14 il seguente insegnamento venga attribuito alla dott. Teresa NUGNES, docente a contratto del 
corrente anno accademico, mediante rinnovo a titolo oneroso in virtù della Convenzione con l’ASREM, 
accertata la professionalità e le competenze specifiche dell’interessata ed ai sensi dell’art. 23, comma 3, 
della Legge n. 240/2010: 

 

Disciplina: Docente: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Metodi del 
servizio sociale e 
lavoro di gruppo 
II 

NUGNES 
Teresa 
 

SPS/07 Scienze del Servizio 
Sociale 

9 54 Campobasso 

 
Il Consiglio unanime approva. 
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h) Il Direttore, inoltre, per esigenze didattiche e verificata in Ateneo l’impossibilità di attribuire tali 
discipline a docenti di ruolo e ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, propone 
di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto d’insegnamento a 
titolo gratuito , ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, per la copertura delle seguenti 
discipline (n. 15): 

 
Discipline: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Lingua inglese B1 L-LIN/12 Economia Aziendale 9 54 Campobasso 
Lingua inglese B1 L-LIN/12 Scienze del Servizio 

Sociale 
3 18 Campobasso 

Metodi del servizio sociale e 
lavoro di  
gruppo I 

SPS/07 Scienze del Servizio 
Sociale 

9 54 Campobasso 

Finanza degli enti locali SECS-P/03 Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale e 
Politiche Sociali 

6 36 Campobasso 

Lingua inglese B2 L-LIN/12 Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale e 
Politiche Sociali 

3 18 Campobasso 

Sociologia generale SPS/07 Scienze della politica e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

Politica economica 
 

SECS-P/02 Scienze della politica e 
dell’Amministrazione 

9 54 Isernia 

Idoneità informatica INF/01 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

3 18 Isernia 

Lingua inglese B1 L-LIN/12 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

12 72 Isernia 

Lingua francese L-LIN/04 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

Lingua spagnola L-LIN/07 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

Lingua tedesca L-LIN/14 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

6 36 Isernia 

Lingua inglese B2 L-LIN/12 Laurea Magistrale in 
Scienze Politiche e 

delle Istituzioni 
Europee 

9 54 Isernia 

Economia pubblica 
dell’Unione Europea 
 

SECS-P/03 Laurea Magistrale in 
Scienze Politiche e 
delle Istituzioni 
Europee 

6 36 Isernia 

Diritto dell’economia  IUS/05 A scelta 6 36 Isernia 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
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i)Il Direttore, inoltre, per esigenze didattiche e verificata in Ateneo l’impossibilità di attribuire tali 
discipline a docenti di ruolo e ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, 
propone di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto 
d’insegnamento a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, per la 
copertura delle seguenti discipline (n. 3) in virtù della Convenzione con l’ASREM: 

Discipline: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

SPS/07 Scienze del Servizio 
Sociale 

9 54 Campobasso 

Igiene e medicina di 
comunità 

MED/42 Scienze del Servizio 
Sociale 

6 36 Campobasso 

Pianificazione e 
programmazione delle 
politiche e dei servizi sociali 

SPS/07 Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale e 
Politiche Sociali 

6 36 Campobasso 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

l) Infine, per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità in Ateneo di attribuire tali discipline 
a docenti di ruolo e ricercatori appartenenti alle stesse materie oppure a materie affini, il 
Direttore propone di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un avviso di vacanza 
per la copertura della seguente disciplina mediante affidamento esterno, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010: 

 
Disciplina: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Storia delle relazioni 
internazionali 

SPS/06 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

9 54 Isernia 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 

10. CRITERI DI IMPIEGO DEI PUNTI ORGANICO PIANO STRAORD INARIO 
ASSOCIATI 2012- 2013 – D.L. 28 DICEMBRE 2012 – DELIBERAZIONI  

 
Il Direttore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 15 aprile u.s., ha individuato i criteri ai 
quali i singoli Dipartimenti devono attenersi per l’individuazione di specifiche esigenze in termini di 
fabbisogno di professori di seconda fascia da reclutare con le risorse assegnate dal MIUR nell’ambito del 
Piano straordinario associati – D.I. 28 dicembre 2012. 
I criteri approvati sono i seguenti: 

• Esigenze legate all’organizzazione didattica dei Corsi di laurea (copertura del medesimo settore 
disciplinare da parte di altri professori o ricercatori; equilibrata distribuzione dei docenti, anche sotto 
il profilo delle fasce e del carico didattico per settore, tra le aree disciplinari in relazione alle 
esigenze didattiche, necessità di coprire insegnamenti in vista di futuri pensionamenti) 

• Qualità, impegno ed esigenze nella ricerca (esiti della VQR, direzione di progetti di ricerca, attività 
di ricerca internazionale, esigenze per attività di ricerca connesse al dottorato) 

• Qualità e impegno nella didattica (valutazione della didattica, carico didattico) 
• Scadenza dell’idoneità o dell’abilitazione scientifica 
• Ricercatori a tempo determinato non più prorogabili, che hanno conseguito l’abilitazione 
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• Anzianità di servizio presso l’Università del Molise e di ruolo   
• Esigenze connesse alle attività assistenziali del Dipartimento di Medicina. 

 
Con la predetta delibera il Senato ha invitato i Dipartimenti ad effettuare un’attenta ricognizione delle 
esigenze connesse alle attività didattiche e di ricerca al fine di definire i settori da coprire e le priorità da 
attuare in ordine al fabbisogno di professori di seconda fascia da reclutare nell’ambito del Piano straordinario 
associati 2012-2013. 
Nella stessa delibera è previsto che, successivamente alle valutazioni interne dei Dipartimenti, gli organi di 
governo procederanno all’assegnazione dei punti organico alle singole strutture sulla base di valutazioni 
improntate al rispetto dei criteri suddetti, alle esigenze ed alle priorità individuate dai Dipartimenti, anche 
secondo logiche solidaristiche e collaborative tra le strutture interessate, nell’ottica del miglioramento 
qualitativo dell’offerta didattica e della ricerca.  
In sede di programmazione delle chiamate va considerato che, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010, fino al 31 dicembre 2016, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e fino alla 
metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo, è 
possibile procedere con la valutazione diretta, non concorsuale né comparativa, per la chiamata nel ruolo di 
professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in 
servizio presso questa università, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. In tal caso, ai 
sensi dell’art. 9 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia, 
occorre nominare una commissione che proceda alla valutazione del candidato. 
 
Il Direttore ricorda anche che, alla data odierna, all’interno del Dipartimento, hanno conseguito l’idoneità/ 
abilitazione nazionale: 

- DI VIRGILIO Francesca – Ricercatore a tempo indeterminato (Abilitazione Nazionale - Settore 
Concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale -  SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale; validità 
21/02/2014 – 21/02/2018) 

 
Il Consiglio esprime giudizio positivo circa l’attività complessiva della prof. Di Virgilio, attestato dall’esito 
della procedura di abilitazione nazionale II fascia, in riferimento alle attività didattiche e scientifiche 
condotte presso l’Università degli Studi del Molise nella posizione di ricercatore universitario a tempo 
interminato dal 2006. 

- RANCAN Antonella – Ricercatore a tempo indeterminato (Abilitazione Nazionale - Settore 
Concorsuale 13/A1 Economia Politica - SSD SECS-P/01 Economia Politica; validità 04/02/2014 – 
04/02/2018) 

 
Il Consiglio esprime giudizio positivo circa l’attività complessiva della prof. Rancan, attestato dall’esito della 
procedura di abilitazione nazionale II fascia, in riferimento alle attività didattiche e scientifiche condotte 
presso l’Università degli Studi del Molise nella posizione di ricercatore universitario a tempo determinato dal 
2006 al 2011 e di ricercatore a tempo interminato dal 2011. 

- CIPOLLINA Maria – Ricercatore a tempo Determinato (Abilitazione Nazionale - Settore 
Concorsuale 13/A2 Politica Economica - SSD SECS-P/02 Politica Economica; validità 18/12/2013 – 
18/12/2017) 

 
Il Consiglio esprime giudizio positivo circa l’attività complessiva della prof. Cipollina, attestato dall’esito 
della procedura di abilitazione nazionale II fascia, in riferimento alle attività scientifiche e didattiche 
condotte presso l’Università degli Studi del Molise nella posizione di ricercatore universitario a tempo 
determinato dal 2009. 
Alla luce di quanto in precedenza esplicitato il Direttore propone al Consiglio di Dipartimento di valutare le 
esigenze di copertura di posti di professori di seconda fascia in relazione ai criteri individuati dal Senato 
Accademico. 
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Sull’argomento il Direttore evidenzia in particolare che, in relazione al fabbisogno di coperture nell’ambito 
della seconda fascia di docenza, e tenuto conto dell’ammontare di risorse necessarie a tale scopo secondo le 
modalità di reclutamento previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 24, comma 6 
della Legge 20/2010,  è opportuno focalizzare l’attenzione sulle esigenze prioritariamente rinvenibili nei 
seguenti settori scientifico disciplinari: 
 

- SSD SECS-P/01 Economia Politica: in tale settore si rilevano assenza di professori associati a livello 
di Dipartimento e di Ateneo; esigenza di copertura didattica  e di assicurazione dei requisiti di 
docenza nel SSD presso corsi di studio del Dipartimento e dell’Ateneo; esigenza di assicurare la 
qualità e l’impegno nell’attività di ricerca scientifica; elementi questi tutti rinvenibili nel profilo 
curricolare della prof. Rancan, ricercatore a tempo indeterminato  in possesso di abilitazione 
scientifica di II fascia in tale settore; 

- SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale: in tale settore si rilevano esigenza di copertura didattica 
e assicurazione dei requisiti di docenza presso corsi di studio dell’Ateneo; esigenza di assicurare la 
qualità e l’impegno nell’attività di ricerca scientifica; elementi questi tutti rinvenibili nel profilo 
curricolare della prof. Di Virgilio, ricercatore a tempo indeterminato  in possesso di abilitazione 
scientifica di II fascia in tale settore. 

 
Nel dibattito che ne segue, vengono recepite e condivise le valutazioni proposte dal Direttore.  
Alla luce degli interventi suddetti e dell’analisi effettuata delle esigenze emerse, il Direttore propone al 
Consiglio di approvare le proposte di chiamata per la copertura dei relativi posti da professore associato, 
all’esito di procedura valutativa, ai sensi e con le modalità previste dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge 
240/2010, secondo il seguente ordine, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010 e degli artt. 9 
e 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia:   
 

1. prof. RANCAN Antonella, quale associato per il SSD SECS-P/01 Economia Politica, che ha 
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il Settore concorsuale 13/A1 
Economia Politica (procedura bandita con Decreto Direttoriale 222 del 20 luglio 2012) – sede di 
servizio: Dip. di Economia, Gestione, Società e Istituzioni – Campobasso-Isernia; il professore 
dovrà svolgere la propria attività didattica nell’ambito degli insegnamenti previsti dal settore 
scientifico disciplinare SECS-P/01 (Economia Politica) nei corsi di laurea triennali e magistrali 
attivati presso il Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni o presso altri 
Dipartimenti dell’Ateneo, comprensive dell’attività didattica frontale, dell’assistenza e tutorato agli 
studenti e dell’attività gestionale ed organizzativa a supporto dell’attività didattica; il professore 
dovrà svolgere altresì la propria attività di ricerca scientifica rientrante nel medesimo settore 
scientifico disciplinare. Gli standard qualitativi, gli elementi di qualificazione e i criteri che la 
commissione preposta al giudizio valutativo dovrà prendere in considerazione sono quelli previsti 
dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344; 
 
2. prof. DI VIRGILIO Francesca, quale associato per il SSD SECS-P/10 Organizzazione 
Aziendale, che ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il Settore 
concorsuale 13/B3 Organizzazione Aziendale (procedura bandita con Decreto Direttoriale 222 del 
20 luglio 2012) – sede di servizio: Dip. di Economia, Gestione, Società e Istituzioni – 
Campobasso-Isernia; il professore dovrà svolgere la propria attività didattica nell’ambito degli 
insegnamenti previsti dal settore scientifico disciplinare SECS-P/10 (Organizzazione aziendale) 
nei corsi di laurea triennali e magistrali attivati presso il Dipartimento di Economia, Gestione, 
Società e Istituzioni o presso altri Dipartimenti dell’Ateneo, comprensive dell’attività didattica 
frontale, dell’assistenza e tutorato agli studenti e dell’attività gestionale ed organizzativa a 
supporto dell’attività didattica; il professore dovrà svolgere altresì la propria attività di ricerca 
scientifica rientrante nel medesimo settore scientifico disciplinare. Gli standard qualitativi, gli 
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elementi di qualificazione e i criteri che la commissione preposta al giudizio valutativo dovrà 
prendere in considerazione sono quelli previsti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344. 

 
In particolare tali priorità sono giustificate dal fatto che: 
 

- nel SSD SECS-P/01 Economia Politica si rilevano assenza di professori associati a livello di 
Dipartimento e di Ateneo; esigenza di copertura didattica  e di assicurazione dei requisiti di docenza 
nel SSD presso corsi di studio del Dipartimento e dell’Ateneo; esigenza di assicurare la qualità e 
l’impegno nell’attività di ricerca scientifica; elementi questi tutti rinvenibili nel profilo curricolare 
della prof. Rancan, in possesso di abilitazione scientifica di II fascia in tale settore; 

- nel SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale si rilevano: esigenza di copertura didattica e 
assicurazione dei requisiti di docenza presso corsi di studio dell’Ateneo; esigenza di assicurare la 
qualità e l’impegno nell’attività di ricerca scientifica; elementi questi tutti rinvenibili nel profilo 
curricolare della prof. Di Virgilio, in possesso di abilitazione scientifica di II fascia in tale settore. 

 
Il Direttore rileva che l’unico professore di prima fascia afferente al SSD SECS P-/01 Economia Politica, 
prof. Alberto Franco Pozzolo, attualmente membro della commissione di abilitazione nazionale per il Settore 
Concorsuale 13/A1 Economia Politica, non può essere proposto come componente della commissione di 
valutazione ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento di Ateneo per la Disciplina della chiamata dei 
professori di prima e seconda fascia. Pertanto propone che vengano proposti i nominativi dei componenti 
della commissione che deve procedere a valutare i suddetti candidati. 
Per la valutazione di Antonella RANCAN  propone: prof. Alberto Petrucci (Università degli Studi Luiss 
“Guido Carli” Roma), prof. Francesco Nucci (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), prof. Roger E. 
Backhouse (Università di Birmingham - UK). 
Per la valutazione di Francesca DI VIRGILIO  propone: prof. Massimo Franco (Università degli Studi del 
Molise), prof. Lucio Biggiero (Università degli Studi dell’Aquila), prof. Maurizio Decastri (Università degli 
Studi  di Roma Tor Vergata). 
Tali commissione potranno avvalersi anche degli strumenti telematici di lavoro. 
Gli interessati sono tenuti ad inviare, anche via mail, ai singoli componenti un curriculum vitae aggiornato 
con l’indicazione dettagliata delle attività didattiche e scientifiche svolte. Qualora le pubblicazioni non siano 
disponibili o note alla commissione, i candidati hanno l’onere di inviare ai singoli componenti copia delle 
stesse. 
 
Alla luce di quanto suesposto il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 
 

IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 
UDITA la relazione del Direttore; 
VISTA  la delibera del Senato Accademico del 15 aprile 2014; 
RITENUTE VALIDE le motivazioni e i criteri esplicitati in premessa; 
VISTA la legge n. 240/2010, con particolare riferimento agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6; 
VISTO il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda 

fascia, 
DELIBERA 

- di far proprie le motivazioni e i criteri specificati nella premessa, ritenendo quest’ultima parte 
integrante della presente deliberazione; 

- di approvare la copertura dei posti per professore associato secondo il seguente ordine di priorità: 
1. n 1 posto di professore associato nel SSD SECS-P/01 Economia Politica 
2. n 1 posto di professore associato nel SSD SECS-P/10 Organizzazione Aziendale 
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- di approvare le seguenti proposte di chiamate ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 
240/2010 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia: 

 
1. chiamata di RANCAN Antonella quale professore associato per il Settore Scientifico 

Disciplinare - SECS-P/01 Economia Politica - Settore concorsuale 13/A1  ai sensi 
dell’art. 24, comma 6 , della legge n. 240/2010; 

2. chiamata di DI VIRGILIO Francesca quale professore associato per il Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/10 Organizzazione Aziendale - Settore concorsuale 
13/B3 ai sensi dell’art. 24, comma 6 , della legge n. 240/2010; 

- di proporre la nomina della seguente Commissione per la valutazione della prof. RANCAN 
Antonella nelle persone dei Professori: Alberto Petrucci (Università degli Studi Luiss “Guido Carli” 
Roma), Francesco Nucci (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), Roger E. Backhouse 
(Università di Birmingham - UK). 

- di proporre la nomina della seguente Commissione per la valutazione della prof. DI VIRGILIO 
Francesca nelle persone dei Professori: Massimo Franco (Università degli Studi del Molise), Lucio 
Biggiero (Università degli Studi dell’Aquila), Maurizio Decastri (Università degli Studi  di Roma 
Tor Vergata). 

- di ritenere, con la presente deliberazione, definitive e approvate le suddette chiamate all’esito 
dell’eventuale giudizio positivo da parte delle predette Commissioni, demandando alle competenze 
del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione le determinazioni in merito 
all’assegnazione dei relativi punti organico e all’approvazione delle predette proposte di chiamata. 

 
Si allontana temporaneamente dalla seduta la prof. CAMPANA poiché direttamente interessata alla 
discussione del punto a seguire 

 
11. RICHIESTA DI NULLA OSTA SUPPLENZA FUORI SEDE PROFES SORI 

UNIVERSITARI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA PER L’A.A. 2014-15 
 

a) Il Direttore comunica che la prof. Antonella CAMPANA ha chiesto il rilascio del nulla osta per 
l’insegnamento di MATEMATICA FINANZIARIA (CORSO PROGREDITO)  da svolgere per 
l’A. A. 2014-15 presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese 
dell’Università degli Studi “Guido CARLI” di Roma per n. 50 ore retribuite di lezioni per un 
importo di 11.000 EURO. La prof. CAMPANA ha precisato nella richiesta che tale impegno 
didattico non pregiudicherebbe l’espletamento delle sue attività istituzionali presso l’Università degli 
Studi del Molise. Pertanto, il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di rilascio del nulla 
osta alla prof. CAMPANA per il prossimo anno accademico. Tale richiesta è allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 11 a). 

- Rientra la prof. CAMPANA  

 
b) Il Direttore informa che la prof. Claudia SALVATORE ha chiesto il rilascio del nulla osta per 

l’insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE 1 da svolgere per l’A. A. 2014-15 presso il Corso di 
Laurea in Biotecnologie per la Salute del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologia 
Medica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  per n. 40 ore retribuite di lezioni per un 
compenso di circa 1.300,00 EURO. La prof. SALVATORE ha precisato nella richiesta che tale 
impegno didattico non pregiudicherebbe l’espletamento delle sue attività istituzionali presso 
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l’Università degli Studi del Molise. Il Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta di 
rilascio del nulla osta alla prof. SALVATORE per il prossimo anno accademico. Tale richiesta è 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 11 b). 

 
12. RICHIESTA NULLA OSTA PROFESSORE UNIVERSITARIO II FA SCIA  PER 

COLLEGIO DEI DOCENTI DOTTORATO  – UNIVERSITÀ “PEGAS O” – NAPOLI 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Silvia Angeloni la richiesta di 
Nulla osta affinché possa partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto Educazione e 
Sviluppo” XXX Ciclo presso l’Università PEGASO di Napoli ed essere ivi conteggiato fra i sedici docenti di 
riferimento. 
Il Consiglio all’unanimità è favorevole a concedere il nulla osta alla prof.ssa Silvia Angeloni affinché possa 
partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in oggetto, ed essere ivi conteggiato fra i 16 
docenti di riferimento, fino a che non pervenga revoca da parte del Consiglio stesso.   

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Salvatore la richiesta di 
Nulla osta affinché possa partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in “Diritto Educazione e 
Sviluppo” XXX Ciclo presso l’Università PEGASO di Napoli ed essere ivi conteggiato fra i sedici docenti di 
riferimento. 
Il Consiglio all’unanimità è favorevole a concedere il nulla osta alla prof.ssa Claudia Salvatore affinché 
possa partecipare al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in oggetto, ed essere ivi conteggiato fra i 16 
docenti di riferimento, fino a che non pervenga revoca da parte del Consiglio stesso.   

 
Si allontanano dalla seduta professori associati 
 
Si allontana temporaneamente dalla seduta anche il prof. FRANCO poiché direttamente 
interessato alla discussione del punto a seguire 
 

13. RICHIESTA DI NULLA OSTA SUPPLENZA FUORI SEDE PROFES SORI DI RUOLO DI 
PRIMA FASCIA PER L’A.A. 2014-15 

 
a) Il Direttore rende noto che il prof. Massimo FRANCO ha chiesto il rilascio del nulla osta per 
l’insegnamento di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  da svolgere per n. 54 ore retribuite di lezioni 
(importo lordo complessivo e oneri: 2.862,00 EURO) presso il Corso di Laurea in Scienze 
dell’Amministrazione e dell’Organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”  per l’A. A. 2014-15. Il prof. FRANCO ha precisato nella richiesta che tale 
impegno didattico non pregiudicherebbe l’espletamento delle sue attività istituzionali presso l’Università 
degli Studi del Molise. Pertanto, il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di rilascio del nulla osta 
al prof. Massimo FRANCO per il prossimo anno accademico. Tale richiesta è allegata in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 13 a). 
 

- Rientra il prof. FRANCO mentre si allontana dalla seduta anche il prof. LUPI per analogo 
motivo 

 
b)Il Direttore, infine, informa che il prof. Claudio LUPI ha richiesto il rilascio del nulla osta per 
l’insegnamento di STATISTICA PER L’ECONOMIA  da svolgere per n. 40 ore di lezioni retribuite di 
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lezioni (compenso previsto: 6.000,00 EURO) presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e Bancaria 
del Dipartimento di Scienze Economiche, Politiche e delle Lingue Moderne della LUMSA di Roma per l’A. 
A. 2014-15. Il prof. LUPI ha precisato nella richiesta che tale impegno didattico non pregiudicherebbe le sue 
attività istituzionali da espletare presso l’Università degli Studi del Molise. Pertanto, il Consiglio esprime 
parere favorevole alla richiesta di rilascio del nulla osta al prof. Claudio LUPI per il prossimo anno 
accademico. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 13 b). 
 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,55. 
         
 
          Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 
 


