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VERBALE N. 6 
 
Oggi 11 giugno 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. n10204 II/7 del04/06/2014 e prot. n. 10416 
II/7 del 09/06/2014 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 Consigli dei Corsi di Studio 
7. Proposta di collaborazione fra l’Università e la Camera di Commercio di Campobasso per attività 

di collaborazione nell’ambito della formazione e della ricerca in materia di imprenditoria 
femminile 

8. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2014-15 
9. Proposta variazioni di Budget 2014 
10. Protocollo d’intesa per tracciare il profilo di Comunità nell’ambito del Distretto Socio-Sanitario 

Zona CB – Trivento 
11. Integrazione del Gruppo di ricerca dell’Unità Locale PRIN “Costi della mancanza di prevenzione 

in Italia. Un programma di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta 
distribuzione delle risorse”e trasferimento Responsabilità scientifica del progetto di ricerca; 

12. Regolamento per la distribuzione delle risorse per le attività di ricerca 
13. Approvazione Conto Consuntivo E.F. 2013 
14. Summer School e premio Isernia – Europa, Interessi e valori 
 

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

15. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2014-15 
16. Contratti di attività didattica integrativa relativi all’A.A. 2014-15 
17. Richiesta di congedO per motivi di studio/ricerca ricercatorI universitari ai sensi dell’art. 8 della 

Legge n. 349 del 18 marzo 1958 
 
Sono presenti i membri sottoindicati: 

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

      42 Romagnoli Luca  X  
 Professori II Fascia     43 Struzzolino Claudio X   

9 Angeloni Silvia X    44 Zamparelli Simonetta X   
10 Antonelli Gilda X         
11 Barba Davide 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       
18 Di Virgilio Francesca X         
19 Forleo Maria B. X         
20 Giova Stefania X         
21 Mari Carlo X         
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22 Modina Michele X     Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Muscarà Luca  X   46 Zampino Simona X   
24 Pace Lorenzo F. X         
25 Pardini Giuseppe X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Piccinini Silvia X    47 Ciccone Sandra X   
27 Rancan Antonella X    48 Tullo Piero X   
28 Salmoni Fiammetta   X       
29 Salvatore Claudia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Skeide Michael  X   49 Gianfagna Cristiano X   
31 Tomassini Cecilia X    50 Lucarelli Lucio X   
32 Zilli Ilaria 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 
 
In apertura dei lavori il Direttore comunica che: 
 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che il sig. Paolo TARTAGLIA è stato 
nominato rappresentante degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione in sostituzione della signorina Erika MIGNOGNA. Tale nomina è valida per 
due anni a decorrere dal 1° maggio 2014. 

- Con D. D. n. 420 del 12 maggio 2014 il dott. Luigi Bollella è stato assegnato al Dipartimento di 
Economia, Gestione, Società e Istituzioni nel ruolo di tecnico laureato alla cattedra nel SSD SECS-
P/10 a decorrere dalla data del provvedimento. Resta ferma la responsabilità del dott. Bollella del 
Settore ILO e Placement dell’Ateneo fino all’individuazione di un nuovo responsabile, al fine di 
garantire la continuità delle procedure amministrative e gestionali della struttura. 

- Il Settore Personale Docente ha informato che, con D. R. n. 497 del 28 maggio 2014, la prof. 
Francesca DI VIRGILIO è stata nominata professore universitario di ruolo di seconda fascia per il 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/10 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE presso il 
Dipartimento di Economia a decorrere dal 1° giugno 2014. 

- Il Settore Personale Docente ha informato che, con D. R. n. 498 del 28 maggio 2014, la prof. 
Antonella RANCAN è stata nominata professore universitario di ruolo di seconda fascia per il 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA presso il Dipartimento di 
Economia a decorrere dal 1° giugno 2014. 
 

Il Direttore, nell’annunciare le due ultime comunicazioni, trasmette alle proff. Rancan e Di Virgilio le 
proprie congratulazioni personali e a nome del Dipartimento, porgendo loro i più vivi auguri per le attività 
che andranno a svolgere nel nuovo ruolo presso l’Università degli Studi del Molise. 

 
2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 

 
Il Direttore informa che il prof. Alberto Franco POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso 
il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 3 del 7 maggio 
scorso. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti discussi nella seduta sono stati 
i seguenti: pratiche studenti, variazioni alla Scheda SUA relativa al Corso di Laurea in Economia Aziendale 
ed i Cultori della materia. Il Consiglio, pertanto, approva all’unanimità detto verbale che viene allegato in 
copia alla presente delibera (Allegato del punto 2). 
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3. PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

DI TOCCO Stefania – 149581 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di sostenere in soprannumero l’esame di LINGUA TEDESCA A2  (3 CFU). Il Consiglio, sentito 
anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. ZILLI, Presidente del Corso, delibera all’unanimità 
di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
TARTAGLIA Giuseppina – 149584 
La studentessa, iscritta al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di sostenere in soprannumero l’esame di LINGUA TEDESCA A2  (3 CFU). Il Consiglio, sentito 
anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. ZILLI, Presidente del Corso, delibera unanime di 
accogliere la richiesta della studentessa. 
 
Le suddette 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): 
 
BOZZA Mariantonietta – 150506 
Istanza presentata il 5 maggio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso 
preuniversitario dal titolo “Elementi di Anatomia e Fisiologia” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2010-11. 
Si convalida, inoltre, per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso preuniversitario dal titolo “La 
matematica tra richiami e curiosità” organizzato dall’Università degli Studi del Molise nell’A. A. 2011-12. 
 
CAMELI Alessandro – 147463 
Istanza presentata il 16 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU). 
 
FERRARESE Jacopo – 147478 
Istanza presentata il 16 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU). 
 
RADATTI Teresa – 151331 
Istanza presentata il 4 giugno 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Il Consiglio unanime approva 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 “Economico Finanziario”: 
 
REINO Gianpiero – 141404 
Istanza presentata il 6 maggio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
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Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta 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”: 
 
PALLOTTA Lucio – 149162 
Istanza presentata il 3 giugno 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
PETROCELLI Gianmarco – 142515 
Istanza presentata il 12 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU). 
 
TARTAGLIONE Ilaria – 142155 
Istanza presentata il 12 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS 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 Economia Aziendale – Indirizzo “Quantitativo per le Decisioni Aziendali”: 
 
DI NATALE Alessandro – 142162 
Istanza presentata il 13 maggio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto sostenuti presso il Corso di 
Laurea in Scienze della Comunicazione: 

- INFORMATICA per INFORMATICA PER L’AZIENDA per n. 6 CFU + 3 CFU da integrare 
relativi all’ECDL 

- COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE per COMUNICAZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE (3 CFU) “a scelta” 
 

Si convalida, inoltre, l’attività formativa extra accademica (Attestato di Consulente del Lavoro) per le 
seguenti attività per un totale di n. 12 CFU complessivi: 

- DIRITTO PRIVATO E VALORI COSTITUZIONALI (4 CFU + 5 CFU da integrare) 
- CONTABILITA’ E BILANCIO (3 CFU + 6 CFU da integrare) 
- N. 5 CFU “a scelta” 

 
Il Consiglio approva all’unanimità la suddetta richiesta sentito anche il parere favorevole espresso in merito 
dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
DAMIANO Roberta – 138387 
Istanza presentata il 28 maggio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer  (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
D’AMICO Anna – 144095 
Istanza presentata il 15 maggio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer  (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
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DEL COLLE Lucia – 150300 
Istanza presentata il 29 maggio 2014. La studentessa ha chiesto la convalida di un’attività formativa extra 
accademica per n. 6 CFU “a scelta”. Il Consiglio, sentito anche il parere sfavorevole espresso in merito dal 
prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di respingere la richiesta della studentessa poiché 
l’attività svolta (lavoro di Segreteria) non è ritenuta coerente con i contenuti del Corso di Studio in Scienze 
del Servizio Sociale. 
 
DI RENZO Miguelina – 150543 
Istanza presentata il 5 giugno 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS  per LABORATORIO DI 
INFORMATICA (3 CFU). 
 
FALLARINO Emanuela – 144562 
Istanza presentata il 30 maggio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer  (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
GARZONE Annalisa – 147360 
Istanza presentata il 19 maggio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica svolta dalla 
studentessa per il TIROCINIO 2° ciclo, previsto al 3° anno, per n. 2 CFU. 
 
LIMONCELLI Michela – 147135 
Istanza presentata il 15 aprile 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica, prodotta dalla 
studentessa, per il TIROCINIO (9 CFU), previsto al 2° anno. 
 
MICCO Jessica Ida – 144048 
Istanza presentata il 30 maggio 2014. Si convalida per n. 1 CFU “a scelta” l’attività formativa svolta dalla 
studentessa. 
 
MOAURO Marzia – 144237 
Istanza presentata il 22 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS  per LABORATORIO DI 
INFORMATICA (3 CFU). 
 
RESCINITI Michele – 139673 
Istanza presentata il 5 giugno 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica per il TIROCINIO (9 
CFU), previsto al 2° anno. 
 
STICCA Giusy – 135423 
Istanza presentata il 6 maggio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS  per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste su proposta del prof. BARBA, Presidente del Corso, 
ad eccezione di quella relativa alla studentessa DEL COLLE Lucia. 
 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 
 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
FRACASSI Luca – 150128 
Istanza presentata il 21 maggio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (1°ANNO) per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 
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- ECONOMIA AZIENDALE per ECONOMIA AZIENDALE (9 CFU) “a scelta” 
- Con iscrizione al 1° anno. 

 
GENTILE Francesco – 138805 
Istanza presentata il 7 maggio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica per IDONEITA’ 
INFORMATICA (3 CFU). 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
MANGANIELLO Giovanni Tommaso – 151515 
Istanza presentata il 21 maggio 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI per ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (9 CFU) “a scelta” 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (3 CFU) 
“Altre attività”.  

Il Consiglio unanime approva le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal prof. 
PARDINI, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo: 
 
DE MATTHEIS Eleonora – 140881 
Su proposta del prof. PARDINI, si convalida l’attività formativa extra accademica per il TIROCINIO (3 
CFU), previsto al 2° anno. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
RICCIO Gabriella - 137785 
A parziale rettifica del verbale del Consiglio di Dipartimento del 21/01/2010, si annulla la richiesta dello 
studente a poter sostenere l’esame di Diritto del commercio internazionale da 9 CFU in sostituzione 
dell’esame a scelta/tirocinio (9 CFU), previsto al secondo anno. Si autorizza, invece, ora per allora, a 
sostenere l’esame di Storia dei sistemi politici europei (6 CFU) in sostituzione del Tirocinio (3 CFU). 
 

c) Convalida esami ERASMUS 

Il Direttore comunica che lo studente Andrea CUSCUNA’, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale 
in Imprenditorialità e Innovazione con matricola n. 149056, ha effettuato nel corrente anno accademico un 
soggiorno di studio presso la UNIVERSIDAD DE HUELVA (Spagna) nell’ambito del Programma 
ERASMUS. Durante la sua permanenza all’estero, lo studente ha sostenuto taluni esami di profitto che il 
prof. ROMAGNOLI, in qualità di delegato del Corso di Studio per le Relazioni Internazionali, ha proposto al 
Dipartimento di convalidare come segue: 
 
Corso HUELVA: CFU: Voto 

ECTS: 
Corso UNIMOL: CFU: Voto in 

trentesimi: 
Environmental Impact 
Assessment  

6 A Economia dell’ambiente 9 30 e lode 

Economics for Sustainability  6 A A scelta 3 30/30 
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Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. ROMAGNOLI. 
 
Il Direttore, infine, comunica che lo studente Raffaele D’ONOFRIO, iscritto al 2° anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione con matricola n. 149054, ha effettuato nel corrente anno 
accademico un soggiorno di studio presso la UNIVERSIDAD DE HUELVA (Spagna) nell’ambito del 
Programma ERASMUS. Durante la sua permanenza all’estero, lo studente ha sostenuto taluni esami di 
profitto che il prof. ROMAGNOLI, in qualità di delegato del Corso di Studio per le Relazioni Internazionali, 
ha proposto al Dipartimento di convalidare come segue: 
 
Corso HUELVA: CFU: Voto 

ECTS: 
Corso UNIMOL: CFU: Voto in 

trentesimi: 
Environmental Impact 
Assessment  

6 A Economia dell’ambiente 9 30 e lode 

Economics for Sustainability  6 A A scelta 3 28/30 
 
Il Consiglio approva all’unanimità le proposta del prof. ROMAGNOLI. 
 
Le due proposte del prof. ROMAGNOLI sono allegate alla presente delibera (Allegati del punto 3 c). 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore ricorda che, presso il Corso di Laurea quadriennale in Economia Aziendale, era 
attivato l’insegnamento di POLITICA ECONOMICA, fondamentale al 3° anno. A tale riguardo lo 
stesso Direttore ricorda che il  Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta n. 2 del 12 
febbraio 2014, aveva designato il prof. Massimo BAGARANI come Presidente di Commissione 
per il 2013-14. Lo scorso 1° maggio, però, il prof. BAGARANI si è trasferito presso altro Ateneo. 
Per questa ragione occorre provvedere alla sua sostituzione in tal senso. Su proposta del Direttore, 
il Consiglio delibera unanime di designare la dott. Simona ZAMPINO che ha comunicato la 
propria disponibilità. 

b) Il Direttore, inoltre, informa che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 
nelle sedute, rispettivamente, del 20 e 23 maggio scorso, hanno espresso parere favorevole in 
merito alla possibilità, in deroga al vigente Regolamento di Ateneo, di svolgere i tirocini 
curriculari anche presso enti ospitanti privi di dipendenti a tempo indeterminato a condizione però 
che siano idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi formativi del tirocinio. La valutazione 
di idoneità del soggetto ospitante è rimessa ai Consigli dei Corsi di Studio oppure a soggetti 
nominati dagli stessi.  
I presidenti di corso di studio presenti intervengono al riguardo,  ponendo in particolare il 
problema relativo alle modalità ed ai criteri che i Consigli dovrebbero adottare per compiere 
correttamente la valutazione di idoneità, in mancanza di indicazioni operative da parte 
dell’Amministrazione ed in considerazione del probabile elevato numero di richieste di 
convenzione che potrà pervenire da parte di enti ospitanti privi di dipendenti a tempo 
indeterminato. Il Consiglio prende atto e il Direttore comunica che trasmetterà agli organi 
competenti le questioni sollevate richiedendo possibili adeguate indicazioni. 

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 

 
Il Direttore comunica che sono pervenute richieste di nomina a cultore della materia da parte dei seguenti 
docenti: 
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a) La prof. Maria GIAGNACOVO, per l’insegnamento di STORIA ECONOMICA , 
fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale e per l’insegnamento di 
STORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO , attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, 
ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Antonella 
FIORENTINO, nata il 9 marzo 1972 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Folchi, 1. Il 
Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e valutatolo 
positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della prof. GIAGNACOVO. Tale istanza è 
allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 a). 
 
b) La prof. Maria GIAGNACOVO, per l’insegnamento di STORIA ECONOMICA , 
fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale e per l’insegnamento di 
STORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO , attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, 
ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Maria 
IAROSSI, nata il 14 aprile 1968 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Contrada Colle delle 
Api, 112/A. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante 
e valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della prof. GIAGNACOVO. 
Tale istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 b). 
 

c) Il prof. Claudio LUPI, per gli insegnamenti di STATISTICA PER L’ECONOMIA  e di 
MODELLI STATISTICI PER IL MARKETING,  attivati presso il Corso di Laurea in Economia 
Aziendale, ha proposto per il 2013-14 la nomina a cultore della materia della dott. Myriam 
TABASSO, nata il 15 novembre 1984 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Alcide de 
Gasperi, 38. Tale proposta è stata approvata dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale nella seduta n. 3 del 7 maggio scorso. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, 
scientifico e professionale dell’aspirante e valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla 
proposta del prof. LUPI. Tale istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 
c). 
 

d) Il prof. Michele MODINA, per l’insegnamento di FINANZA AZIENDALE , fondamentale 
al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della 
nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
- CASTELLI Paolo, nato a Treviglio (BG) il 22 gennaio 1964, residente e domiciliato in Brignano 

Gera d’Adda, (BG) in Via Campino, 19; 
- DI CIERO Nicola, nato ad Isernia il l’8 marzo 1983, residente e domiciliato in Spinete (CB) in 

Via Piana, 21. 
 
Tale proposta è stata approvata dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta n. 3 
del 7 maggio scorso. 
Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, dopo averli  
valutati positivamente, esprime parere favorevole alla proposta del prof. MODINA. Tale istanza è allegata in 
copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 d). 

 

e) Il prof. Michele MODINA, inoltre, per l’insegnamento di BUSINESS PLANNING, 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
proposto per il 2013-14 la nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 
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- CASTELLI Paolo, nato a Treviglio (BG) il 22 gennaio 1964, residente e domiciliato in Brignano 
Gera d’Adda, (BG) in Via Campino, 19; 

- DI CIERO Nicola, nato ad Isernia il l’8 marzo 1983, residente e domiciliato in Spinete (CB) in 
Via Piana, 21. 
 

Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, dopo averli  
valutati positivamente, esprime parere favorevole alla proposta del prof. MODINA. Tale istanza è allegata in 
copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 e). 
 

f) La dott. Teresa NUGNES, per l’insegnamento di PRINCIPI E FONDAMENTI DEL 
SERVIZIO SOCIALE , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Simona 
ESPOSITO, nata il 10 settembre 1984 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Contrada Colle 
Serano, 20. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante 
e valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della dott. NUGNES. Tale 
istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 f). 
 
g)  La dott. Teresa NUGNES, per l’insegnamento di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E 
LAVORO DI GRUPPO II , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Simona 
ESPOSITO, nata il 10 settembre 1984 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Contrada Colle 
Serano, 20. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante 
e valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della dott. NUGNES. Tale 
istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 g). 
 

h) La dott. Teresa NUGNES, per l’insegnamento di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E 
LAVORO DI GRUPPO II , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ha proposto per il 2013-14 anche 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 e valutatolo 
positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della dott. NUGNES. Tale istanza è allegata 
in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 h). 
 
i) 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. Alessandro MAZZETTI, nato a Salerno il 2 agosto 1973, residente in Santa Tecla di 
Montecorvino Pugliano (SA) in Via Beneficenza, 39 e domiciliato in Salerno in Via P. del Pezzo, 
34. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e 
valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta del prof. PARDINI. Tale istanza è 
allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 i). 
 
j) La prof. Silvia PICCININI, per l’insegnamento DIRITTO PRIVATO E VALORI 
COSTITUZIONALI , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha 
proposto per il 2013-14 la nomina a cultore della materia della dott. Simona BUONSENSO, nata il 
21 luglio 1985 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Viale Manzoni, 116. Tale proposta è 
stata approvata dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta n. 3 del 7 
maggio scorso. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante e valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta della prof. 
PICCININI. Tale istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 j). 
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k) Infine, il prof. Luca ROMAGNOLI, per l’insegnamento di STATISTICA PER LE 
DECISION I, fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per 
il 2013-14 la nomina a cultore della materia della dott. Myriam TABASSO, nata il 15 novembre 
1984 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Alcide de Gasperi, 38. Tale proposta è stata 
approvata dal Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale nella seduta n. 3 del 7 maggio 
scorso. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e 
valutatolo positivamente, esprime parere favorevole alla proposta del prof. ROMAGNOLI. Tale 
istanza è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 5 k). 

6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI CORSI  DI STUDIO 
 
Il Direttore ricorda che l’art. 35 dello Statuto, denominato “Corsi di Studio”, al comma 7 dispone che le 
modalità di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio siano stabilite da apposito Regolamento. Alla 
luce di quanto sopra, lo stesso Direttore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 20 maggio 
scorso, ha approvato il testo del Regolamento che disciplina le modalità di funzionamento dei Consigli dei 
Corsi di Studio. A tale testo dovranno attenersi, pur nella libertà di rispettive autonome elaborazioni, i 
Regolamenti dei Consigli, che dovranno in tal senso essere adeguati. Tale bozza è stata inviata in 
Dipartimento dall’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni. Pertanto, tutti i Presidenti dei Corsi di Studio 
sono invitati a rivedere i testi regolamentari di funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio, tenendo conto 
della precisata bozza. Il Direttore comunica che le Segreterie didattiche del Dipartimento di Campobasso e di 
Isernia avranno cura di svolgere una verifica preliminare dei sei testi regolamentari vigenti con l’indicazione 
delle eventuali esigenze di integrazione che saranno trasmesse ai Presidenti  per la successiva approvazione 
da parte dei rispettivi Consigli di Corso di Studio. Il Direttore, infine, fa proprio l’auspicio del Senato 
Accademico di una maggiore partecipazione attiva dei docenti alle sedute dei Consigli dei Corsi di Studio. Il 
Consiglio prende atto. 

7. PROPOSTA DI COLLABORAZIONE FRA L’UNIVERSITÀ E LA CA MERA DI 
COMMERCIO DI CAMPOBASSO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZI ONE 
NELL’AMBITO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA IN MAT ERIA DI 
IMPRENDITORIA FEMMINILE 

 
Il Direttore comunica che la Camera di Commercio di Campobasso, su proposta del suo Comitato 
Imprenditoria Femminile (CIF) e facendo seguito all’incontro tenuto lo scorso 1° aprile con la prof. Gilda 
ANTONELLI, delegata per il Trasferimento Tecnologico, ha proposto all’Università del Molise la 
realizzazione di iniziative comuni allo scopo di promuovere e supportare la nascita e lo start-up di imprese 
femminili. Tale proposta si inserisce pienamente nel quadro delle funzioni del Comitato Imprenditoria 
Femminile. Infatti il CIF ha il compito generale di promuovere la partecipazione delle donne allo sviluppo 
economico locale tramite l’accesso al credito, l’inserimento nei diversi settori economici, la formazione 
imprenditoriale e professionale nonché la qualificazione delle donne imprenditrici. In tale ambito, una prima 
iniziativa è relativa alla possibilità di istituire borse di studio e/o premi per studenti dell’Università che 
realizzino tesi di laurea sul tema dell’imprenditoria femminile. Si propone che le relative attività siano curate 
dal Settore ILO e Placement dell’Ateneo.Il Consiglio esprime parere favorevole all’iniziativa. 
La proposta di collaborazione fra l’Università del Molise e la Camera di Commercio di Campobasso è 
allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 7). 

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

 
a) Il Direttore ricorda che, come ogni anno, occorre provvedere anche per il 2014-15 alla 
predisposizione della Guida dello Studente relativa a ciascun Corso di Studio attivato presso il 
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Dipartimento di Economia. A tale riguardo, lo stesso Direttore informa che il CORT ha ricordato 
che, come è avvenuto per il corrente anno accademico, anche per il 2014-15 non occorrerà più 
inserire in ciascuna Guida i programmi degli esami ma limitarsi al collegamento con ESSE 3. Il 
Direttore aggiunge che al CORT dovranno essere trasmessi solo i file in formato PDF delle Guide 
entro e non oltre il 7 luglio 2014. Sull’argomento lo stesso Direttore, infine, riferisce che in ciascuna 
Guida è ancora in sospeso la parte relativa al CLA ed alle modalità di svolgimento delle lezioni 
relative alle lingue straniere (Livelli, Placement test, ecc.) in attesa che l’Ateneo fornisca delle 
indicazioni per il prossimo anno accademico. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Direttore, infine, comunica che occorre approvare i Regolamenti Didattici relativi a 
ciascun Corso di Studio attivato presso il Dipartimento di Economia per il prossimo anno 
accademico. A tale riguardo lo stesso Direttore precisa che: 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) ha 
subìto modifiche soltanto nell’allegato B2) rispetto a quello approvato per il 2013-14 nella 
seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 8 del 10 luglio 2013. Tale allegato è 
riportato in calce alla presente delibera (Allegato del punto 8 b). 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe L-
39) non ha subito alcuna modifica rispetto a quello approvato per il 2013-14 nella seduta del 
Consiglio del Dipartimento di Economia n. 8 del 10 luglio 2013; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea interclasse ed interdipartimentale in 
Scienze della Politica e dell’Amministrazione (Classi L-36 ed L-16) non ha subìto alcuna 
modifica rispetto a quello approvato per il 2013-14 nella seduta del Consiglio del Dipartimento 
di Economia n. 8 del 10 luglio 2013; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
Innovazione (Classe LM-77) non ha subìto alcuna modifica rispetto a quello approvato per il 
2013-14 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 8 del 10 luglio 2013; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
Sociali (Classe LM-87) non ha subito alcuna modifica rispetto a quello approvato per il 2013-14 
nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 8 del 10 luglio 2013; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale ed Interdipartimentale in 
Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee (Classe LM-62) non ha subìto alcuna modifica 
rispetto a quello approvato per il 2013-14 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di 
Economia n. 8 del 10 luglio 2013. 

 
Il Consiglio prende atto ed approva. 

9. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta e-mail da parte del Settore Contabilità relativa 
all’Ordinativo di incasso n. 2176/2014 per il trasferimento della somma di € 13.387,55 della prima tranche 
della Convenzione stipulata dal Dipartimento con la Società Terredimezzo srl di Campobasso per il progetto 
di ricerca Access-Ability del quale è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria B. Forleo. 
Pertanto, al fine dell’incasso della somma, è necessario apportare delle opportune variazioni al Budget 
Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  2014 e 
al fondo di ricerca “Access Ability” codice progetto “Altre AccessabilityForleo”  CUP D39C1200012007. 
Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione al Budget Economico 2014 nelle  voci di 
Ricavi/Costi così come risulta dall’allegato del punto 9.  
Il Consiglio all’unanimità, approva la variazione in aumento così come proposta dal Direttore. 
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10. PROTOCOLLO D’INTESA PER TRACCIARE IL PROFILO DI COM UNITÀ 
NELL’AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO ZONA CB –  TRIVENTO 

Il Direttore rende noto al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Davide Barba una proposta di un 
Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi del Molise,  l’A.S.Re.M.–Distretto Sanitario di CB e l’Ambito 
Territoriale Sociale di Campobasso avente la finalità di “Tracciare il profilo di Comunità nell’ambito del 
Distretto Socio-Sanitario Zona CB”, costituito dai Comuni di Campobasso, Baranello, Busso,  Casalciprano,  
Castelbottaccio,  Castellino del Biferno,  Castropignano,  Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Limosano, Lucito, 
Mirabello Sannitico, Montagano, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracupa, Ripalimosani, Roccavivara, Salcito, 
Sant’Angelo Limosano, Trivento, Vinchiaturo. 

Il Direttore, pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio la Bozza del Protocollo  di intesa, i cui 
lineamenti sono appresso sintetizzabili. 

Nella programmazione sanitaria e sociale elemento fondamentale è la descrizione e conoscenza della 
comunità locale, rispetto alla quale il “profilo di comunità” costituisce uno strumento idoneo a mettere in 
evidenza le peculiarità del nostro territorio dal punto di vista della sua struttura demografica, degli stili di 
vita, dei rapporti in genere, della condizione socio-economica, dell’assetto del mercato del lavoro e della 
struttura produttiva, con la consapevolezza che solo partendo da questa visione allargata ed integrata è 
possibile valutare tutti i fattori che intervengono a determinare il benessere sociale e/o socio sanitario di una 
comunità. 

In particolare, il profilo di comunità, quale strumento fondamentale per l’analisi della specificità del 
territorio, richiede il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle Istituzioni e delle risorse formali ed informali 
presenti in esso, i quali devono in diversa misura impegnarsi nella  raccolta dei dati informativi, nella loro 
lettura e nell’individuazione di fattori di bisogno e/o di criticità  in una dimensione di autodeterminazione,  
aumentando così la conoscenza della comunità locale. 

Il processo di costruzione del profilo di comunità rappresenta così un’importante sfida per il sistema 
regionale ed è il primo reale banco di prova di un approccio nuovo all’integrazione socio-sanitaria; 
rappresenta inoltre un’opportunità di cambiamento perché accanto all’acquisizione di  dati, rileva 
l’attribuzione del significato che i diversi attori sociali ne assegnano.  

Il prof. Barba sottolinea che, nell’ambito delle attività assegnate all’Università degli Studi del Molise, si 
collocano quelle relative alla raccolta sul campo dei dati e alla loro successiva elaborazioni. Tali attività 
saranno oggetto di coinvolgimento anche degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale della filiera 
del Servizio Sociale. I proff. Barba e Tarozzi vengono proposti come responsabili scientifici delle ricerche e 
la prof. Grignoli quale responsabile dell’unità operativa di metodologia e ricerca. 

Il Direttore precisa che, dalla lettura del documento, che il Protocollo avrà durata di un anno e non prevede 
oneri a carico dell’Università.  

Il Consiglio, presa visone della Bozza del Protocollo d’Intesa, considerati gli interessi scientifici e di ricerca 
nell’ambito del Dipartimento, all’unanimità esprime parere favorevole alla stipula del Protocollo d’intesa con 
le Istituzioni innanzi menzionate  e alla relativa  bozza di convenzione. (Allegato al punto 10). 
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11. INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI RICERCA DELL’UNITÀ LOCAL E PRIN “ COSTI 
DELLA MANCANZA DI PREVENZIONE IN ITALIA. UN PROGRAMMA DI RICERCA 
FINALIZZATO ALLA SICUREZZA DELLA POPOLAZIONE E ALLA  CORRETTA 
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE”E TRASFERIMENTO RESPONSABILITÀ 
SCIENTIFICA DEL PROGETTO DI RICERCA; 

 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Massimo Bagarani una nota con la 
quale comunica che, in seguito al suo trasferimento presso altro Ateneo a far data dal 1° maggio 2014, la 
responsabilità scientifica e la conseguente titolarità del fondo di ricerca PRIN dal titolo “Costi della 
mancanza di prevenzione in Italia. Un programma di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e 
alla corretta distribuzione delle risorse”  è stata trasferita al prof. Claudio Lupi straordinario presso il nostro 
Dipartimento già componente del gruppo di ricerca. 
Allo stesso tempo il prof. Lupi ha fatto pervenire in Dipartimento la richiesta di poter integrare il Gruppo di 
ricerca acquisendo la collaborazione del prof. Roy Cerqueti (Università di Macerata) del quale allega il 
curriculum Allegato al punto 11  considerate le tematiche della ricerca e le fruttuose collaborazioni 
scientifiche già in corso. 
Il Consiglio, all’unanimità approva la richiesta del prof. Claudio Lupi di integrare il gruppo di ricerca PRIN 
con il prof. Roy Cerqueti. 
 

12. REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER LE ATTIVITÀ DI 
RICERCA 

Il Direttore sottopone all’attenzione di Consiglio la Bozza del Regolamento per la distribuzione delle risorse 
del Dipartimento per le attività di ricerca elaborato dalla Commissione permanente per la ricerca, composta 
dai docenti Bocchini, Cavallaro, Grignoli, Pozzolo e dal Direttore del Dipartimento. 
Il Direttore, dopo aver ringraziato i Colleghi della Commissione per l’impegno e lo spirito collaborativo che 
ne ha contraddistinto i lavori, riassume i punti salienti del documento, con particolare riguardo ai criteri e alle  
modalità di intervento economico adottati con l’obiettivo di incoraggiare l’attività di ricerca dei membri del 
Dipartimento e per riconoscere a quanti dimostrino contributi di produttività nella ricerca più significativi 
alcuni riconoscimenti premiali. 
Il Direttore sottolinea che l’impostazione del documento è da inquadrare anche nel perimetro molto 
contenuto delle risorse economiche disponibili e prevedibili per i prossimi anni, che consentono interventi 
limitati e volti al sostegno solo di talune attività connesse prevalentemente alla valorizzazione e diffusione 
dei prodotti di ricerca (finanziamento di missioni per partecipazione a convegni, di spese di pubblicazione di 
articoli e monografie, di spese essenziali per l’organizzazione di piccoli convegni in sede), mentre non 
possono essere finalizzati a sostenere adeguatamente progetti di ricerca, in quanto ciò richiederebbe 
disponibilità di risorse finanziarie molto più ampie.  
Durante la discussione, cui intervengono i proff. Tarozzi, Cioffi, Mari, Cerchia, Zilli, Pozzolo, Giova e 
Forleo, emerge un complessivo apprezzamento del lavoro svolto dalla Commissione e una condivisione dei 
criteri che  lo hanno ispirato, insieme a taluni aspetti critici da risolvere attraverso una parziale rielaborazione 
del documento da parte della Commissione permanente entro la data del prossimo Consiglio di Dipartimento. 
In particolare, gli interventi evidenziano l’opportunità di: valutare la possibilità di regole differenziate a 
seconda dell’appartenenza a diverse aree disciplinari, rivedere alcuni criteri premiali tenendo conto di 
differenti orientamenti di priorità rilevabili nelle diverse aree disciplinari rappresentate in Dipartimento, con 
riferimento particolare alle monografie ed agli articoli su rivista; definire una precisa differenziazione del 
finanziamento di missioni e di spese editoriali connesse a prodotti con più autori; prevedere, anche se in 
dimensioni limitate, il sostegno finanziario di talune attività di ricerca programmate o in atto (raccolta di dati 
sul campo, acquisto di banche dati, ecc.); non includere nei finanziamenti le spese per   l’organizzazione di 
convegni in sede nonché le spese per la traduzione di articoli; intitolare il Regolamento  facendo riferimento 
alla distribuzione delle risorse “per la diffusione della ricerca” piuttosto che “per la ricerca” in senso più 
ampio. 
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Il Direttore, a conclusione degli interventi, propone che la Commissione si riunisca nuovamente per discutere 
alcuni correttivi proposti e che presenti una bozza emendata in occasione del prossimo Consiglio di 
Dipartimento, raccomandando a coloro che volessero far pervenire proposte a titolo personale o condivise tra 
più colleghi, di indirizzarle al Direttore o ai membri della Commissione entro il 20 giugno p.v. 
Il Consiglio approva unanime la proposta del Direttore. 
 

13. APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO E.F. 2013 
 
Il Direttore propone di rinviare il seguente punto all’ordine del giorno ad una prossima seduta del Consiglio 
di Dipartimento 
Il Consiglio, unanime approva. 
 

14. SUMMER SCHOOL E PREMIO ISERNIA – EUROPA, INTERESSI E VALORI 
 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta al Dipartimento da parte del prof. Alessandro Cioffi la 
richiesta dell’approvazione dell’iniziativa “Summer School e Premio Isernia–Europa, interessi e valori” 
nonché della cura amministrativa e contabile della stessa iniziativa.  
Il prof. Cioffi, su invito del Direttore, espone i fini e i contenuti dell’iniziativa,  che consistono : 
a.- in un ciclo di seminari sul tema, tenuti in lingua inglese da docenti Unimol e da docenti di altre università, 
italiane e straniere;  
b.- nell’edizione  del Premio Isernia-Europa 2014, teso ad assegnare tre  borse di studio alle migliori  tesi di 
laurea in economia, diritto e scienze politiche, in argomento inerente all’ Europa. Saranno coinvolti docenti 
del Dipartimento, in qualità di commissari e in qualità di docenti.  
Il prof. Cioffi fa presente che non vi saranno oneri economici a carico del Dipartimento, ma solo la cura 
amministrativa dell’iniziativa, che verrà finanziata da sponsor  privati come risulta dal Piano Finanziario 
L’iniziativa, che si terrà dal 16 al 19 settembre 2014, è stata promossa e  approvata dal Consiglio di corso di 
laurea di Scienze della politica e dell’amministrazione. 
 
Il Consiglio, vista la richiesta, la bozza del Bando  “Premio Isernia” ed il relativo Piano Finanziario 
all’unanimità approva l’iniziativa e l’assunzione da parte del Dipartimento EGSeI della cura della sua 
gestione amministrativa e contabile. (Allegato al Punto 14)  
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti  

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

2014-15 
 

a) Il Direttore ricorda che è rimasta in sospeso ogni decisione in  merito alla copertura 
dell’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA SALUTE  – SPS/07 – 36 ore (6 CFU), fondamentale 
al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. Su proposta del 
prof. TAROZZI, Presidente del Corso, il Consiglio delibera unanime di rinviare ogni decisione in 
merito ad una prossima seduta. 

b) Il Direttore, inoltre, ricorda che è rimasta in sospeso ogni decisione in  merito alla copertura 
dell’insegnamento di STATISTICA  – SECS-S/01 – 54 ore (9 CFU), fondamentale al 1° anno del 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione. Sull’argomento lo stesso Direttore 
riferisce che è stato interpellato nei giorni scorsi il prof. Claudio LUPI, referente dell’area statistica, 
il quale ha proposto, per la copertura della disciplina, di richiedere agli Uffici Amministrativi 
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l’emissione di un avviso di vacanza mediante affidamento esterno, ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
della Legge n. 240/2010. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. LUPI. 

c) Il Direttore, inoltre, ricorda che, nella seduta dello scorso 9 aprile, il Dipartimento aveva 
attribuito alla prof. Antonella RANCAN mediante affidamento interno l’insegnamento di 
ECONOMIA POLITICA  – SECS-P/01 – 72 ore (12 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di 
Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione. Lo scorso 3 giugno la prof. Antonella 
RANCAN ha preso servizio in qualità di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA. Per questa ragione lo stesso 
Direttore propone che tale insegnamento venga attribuito alla prof. RANCAN per il prossimo anno 
accademico mediante responsabilità didattica (titolarità) e non per affidamento interno, quindi. Il 
Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 

d) Il Direttore, inoltre, ricorda che, nella seduta dello scorso 7 maggio, il Dipartimento aveva 
deliberato il rinnovo del contratto, a titolo oneroso, al dott. Andrea QUINTILIANI  per la copertura 
dell’insegnamento di FINANZA AZIENDALE (CORSO AVANZATO) – SECS-P/09 – 36 ore (6 
CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. A 
tale riguardo lo stesso Direttore informa che  recentemente il dott. QUINTILIANI ha preso servizio 
presso l’UNIPEGASO in qualità di ricercatore universitario a tempo determinato (RTD). Per questo 
motivo, a rettifica della precedente delibera, sempre il Direttore propone, per esigenze didattiche, di 
richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un avviso di vacanza per la copertura della 
suddetta disciplina mediante affidamento esterno, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 
240/2010. Il Consiglio esprime parere favorevole alla proposta del Direttore. 

e) Il Direttore, inoltre, riferisce che il prossimo 1° novembre il prof. BADOLATI sarà collocato 
a riposo per raggiunti limiti di età perché il TAR ha recentemente respinto la sua richiesta di 
rimanere in servizio per altri due anni. Per questa ragione lo stesso Direttore propone che 
l’insegnamento di MATEMATICA FINANZIARIA  (9 CFU), fondamentale al 2° anno e 3° anno 
del Corso di Laurea in Economia Aziendale, venga attribuito mediante affidamento interno alla prof. 
CAMPANA al posto del prof. BADOLATI. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 
Direttore ringraziando la prof. CAMPANA per la sua disponibilità. Il Direttore, infine, propone che, 
per la copertura dell’insegnamento di TEORIA DEL RISCHIO , fondamentale al 3° anno del Corso 
di Laurea in Economia Aziendale, venga richiesto 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. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 

f) Il Direttore, inoltre, ricorda che, presso il Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
Innovazione, è attivato l’insegnamento di PIANIFICAZIONE STRATEGICA E BUSINESS 
PLANNING , fondamentale al 2° anno. Tale insegnamento risulta composto di due moduli: 
PIANIFICAZIONE STRATEGICA  (6 CFU) e BUSINESS PLANNING (9 CFU). Nella seduta 
dello scorso 9 aprile, il Dipartimento aveva deliberato le seguenti coperture per il prossimo anno 
accademico: PIANIFICAZIONE STRATEGICA (6 CFU) alla prof. Simonetta ZAMPARELLI 
mediante affidamento interno e BUSINESS PLANNING (9 CFU) al prof. Michele MODINA 
mediante Responsabilità didattica (Titolarità). Per esigenze didattiche lo stesso Direttore propone 
che anche il modulo relativo a PIANIFICAZIONE STRATEGICA (6 CFU) venga attribuito al prof. 
MODINA per un totale, quindi, di n. 15 CFU complessivi. Il Direttore aggiunge che il prof. 
MODINA si è reso disponibile in tal senso. Pertanto, il Consiglio unanime approva la proposta del 
Direttore ringraziando il prof. MODINA per la sua disponibilità.  

g) Il Direttore ricorda che, presso il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
sociali, è attivato l’insegnamento di ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE NON 
PROFIT (6 CFU), fondamentale al 1° anno. Nella seduta dello scorso 9 aprile, il Dipartimento 
aveva deliberato che l’insegnamento fosse coperto dalla prof. Simonetta ZAMPARELLI mediante 
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affidamento interno. Per esigenze didattiche lo stesso Direttore propone che per l’anno accademico 
2014-2015 l’insegnamento venga coperto dalla prof. Elisabetta HORVATH per affidamento interno. 
Il Direttore aggiunge che la prof. HORVATH si è resa disponibile in tal senso. Pertanto, il Consiglio 
unanime approva la proposta del Direttore ringraziando la prof. HORVATH per la sua disponibilità. 

h) Il Direttore, inoltre, ricorda che presso il Corso  di Laurea triennale in Scienze della Politica  
dell’amministrazione, è attivato l’insegnamento di SCIENZE POLITICHE , fondamentale al 2° 
anno. Tale insegnamento risulta composto di due moduli: SCIENZA POLITICA  (6 CFU) e 
METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE  (6 CFU). Nella seduta dello scorso 9 aprile, il 
Dipartimento aveva deliberato le seguenti coperture per il prossimo anno accademico: SCIENZA 
POLITICA (6 CFU) alla prof.  Cinzia DATO mediante affidamento interno e METODOLOGIA 
DELLA RICERCA SOCIALE  (6 CFU) al dott. Fabio SERRICCHIO mediante rinnovo di 
contratto. Per esigenze didattiche lo stesso Direttore propone che per l’anno accademico 2014-2015 
l’insegnamento del modulo SCIENZA POLITICA (6 CFU). venga coperto mediante contratto. 
Pertanto il Direttore 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. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 

i) Il Direttore, infine, ricorda che presso il Corso  di Laurea triennale in Scienze della Politica  
dell’Amministrazione, è attivato l’insegnamento di SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 
(6 CFU), fondamentale al 3° anno. Nella seduta dello scorso 9 aprile, il Dipartimento aveva 
deliberato che l’insegnamento fosse coperto dalla prof. Cinzia DATO mediante affidamento interno. 
Per esigenze didattiche lo stesso Direttore propone che per l’anno accademico 2014-2015 
l’insegnamento venga coperto mediante contratto. Pertanto il Direttore 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. Il Consiglio unanime approva la proposta del 
Direttore. 

 
16. CONTRATTI DI ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA RELATIV I ALL’A.A. 2014-15 

 
Il Direttore informa che il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO COMMERCIALE , 
fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, di cui è titolare, ha proposto che anche 
per il 2014-15 venga attivato un contratto di attività didattica integrativa per n. 10 ore complessive di lezioni, 
sul tema “Profili giuridici del bilancio e delle scritture contabili” . Il prof. FIMMANO’, inoltre, ha proposto 
che tale contratto venga conferito anche per il 2014-15 al dott. Filippo ABITABILE, come è avvenuto negli 
anni accademici 2011-12, 2012-13 e 2013-14. Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. 
FIMMANO’. Tale proposta è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 16). 
 
Si allontana temporaneamente dalla seduta la prof. DATO poiché direttamente interessata alla 
discussione del punto a seguire 

 
17. RICHIESTA DI CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO/RICERCA R ICERCATORI 

UNIVERSITARI AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE N. 34 9 DEL 18 MARZO 1958 
 
a) Il Direttore comunica che la prof. Cinzia DATO ha chiesto di poter usufruire di un periodo di congedo per 
motivi di studio/ricerca dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015. La prof. DATO ha reso noto che la sua 
attività di ricerca e studio sarà svolta a Roma ed a New York presso la Columbia University. Il Consiglio, 
dopo aver verificato che l’eventuale assenza della prof. DATO non pregiudicherebbe il rispetto dei requisiti 
di docenza ai fini dell’accreditamento del corso di studi per l’A.A. 2014-2015, esprime parere favorevole alla 
richiesta della prof. DATO. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (Allegato del punto 17 a). 
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Rientra la prof. DATO mentre si allontana dalla seduta anche la prof. ZAMPARELLI poiché 
direttamente interessata alla discussione del punto a seguire 

 
b) Il Direttore rende noto che la prof. Simonetta ZAMPARELLI ha chiesto di poter usufruire di un 

periodo di congedo per motivi di studio/ricerca dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015. La prof. 
ZAMPARELLI ha informato che la sua attività di ricerca e studio sarà svolta presso le sedi delle 
Università di Barcellona (UPC), di Napoli “PARTHENOPE” e del Molise. Il Consiglio, dopo aver 
verificato che l’eventuale assenza della prof. ZAMPARELLI non pregiudicherebbe il rispetto dei 
requisiti di docenza ai fini dell’accreditamento del corso di studi per l’A.A. 2014-2015, esprime 
parere favorevole alla richiesta della prof. ZAMPARELLI. Tale richiesta è allegata in copia alla 
presente delibera (Allegato del punto 17 b). 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,35. 
         
 
          Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 
 


