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VERBALE N. 10 
 
Oggi 11 novembre 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. 19607 II/7 del 04/11/2014 e 
prot. n. 19964 II/7 del 10/11/2014 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 variazioni di Budget 2014 
8. Costituzione Unità Gestione Qualità  per la ricerca 
9. Proposta progetto dipartimentale dal titolo “Progettazione e diffusione della ricerca 

dipartimentale” 
10. Richiesta assegno di ricerca dal titolo”Il socialismo nazionale. Il Caso del mezzogiorno e del 

Molise” 
 

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

11. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2014-15 
 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 

12. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori associati nell’A.A. 2013-14 
 

Si allontanano dalla seduta i professori associati 
 
13. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori universitari di ruolo di prima fascia 

nell’A.A. 2013-14 
 
Sono presenti i membri sottoindicati: 

  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 
 Professori I Fascia      Ricercatori    
1 Barba Davide X    31 Buccione Concettina X   
2 Cellerino Rita   X  32 Dato Cinzia   X 
3 De Vita Paolo X    33 Fanelli Rosa Maria X   
4 Fimmanò Francesco  X   34 Giaccio Vincenzo X   
5 Franco Massimo   X  35 Giagnacovo Maria X   
6 Lupi Claudio  X   36 Giuliano Gaetano   X 
7 Pozzolo Alberto Franco X    37 Grignoli Daniela X   
8 Tarozzi Alberto X    38 Horvàth Elisabetta  X  
      39 Romagnoli Luca   X 
      40 Struzzolino Claudio X   

      41 Zamparelli Simonetta  X  
 Professori II Fascia          

9 Angeloni Silvia   X       
10 Antonelli Gilda X         
11 Bocchini Francesco  X        
12 Campana Antonella X         
13 Cavallaro Fausto X         
14 Cerchia Giovanni   X       
15 Cioffi Alessandro X     Ricercatori a  Temo Determinato    
16 Di Virgilio Francesca  X   42 Cipollina  Maria Pina X   
17 Forleo Maria B. X    43 Del Gatto Stefania X   
18 Giova Stefania X    44 Pizzolati Micol X   
19 Mari Carlo X         
20 Modina Michele   X       
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21 Muscarà Luca  X        
22 Pace Lorenzo F.   X   Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Pardini Giuseppe X    45 Zampino Simona X   
24 Piccinini Silvia  X        
25 Rancan Antonella X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta   X  46 Ciccone Sandra X   
27 Salvatore Claudia X    47 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael  X        
29 Tomassini Cecilia  X    Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria   X  48 Gianfagna Cristiano X   
      49 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 
 
Nulla da deliberare 
 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 
a) Il Direttore informa che il prof. POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 

verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 4 del 22 
ottobre scorso. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che punti importanti, 
discussi nella seduta, sono stati i seguenti: richiesta degli studenti di creare una bacheca da 
destinare esclusivamente agli avvisi riguardanti il Corso di Laurea in Economia Aziendale; 
problema del malfunzionamento delle attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche; 
necessità di organizzare un incontro con gli stakeholders locali e, infine, riprendere gli incontri 
con gli studenti delle Scuole Medie Superiori per illustrare i contenuti del Corso. 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, comunica che il prof. PARDINI, in qualità di Presidente del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee, ha trasmesso il verbale del Consiglio 
dei due Corsi di Studio del Dipartimento di Economia con sede ad Isernia. Tale Consiglio si è 
riunito, in seduta congiunta, lo scorso 5 novembre. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso 
Direttore riferisce che i punti importanti, discussi nella seduta, sono stati i seguenti: problema 
degli spazi dei docenti della sede di Isernia; approvazione dei regolamenti di funzionamento dei 
Consigli dei due Corsi di Studio; risultati delle valutazioni della didattica. 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. BARBA, in qualità di Presidente del Corso, ha 
trasmesso il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale riunitosi 
lo scorso 6 novembre. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti 
importanti, discussi nella seduta, sono stati i seguenti: approvazione del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio del Corso di Studio; risultati della valutazione della didattica; 
andamento delle immatricolazioni. Il Consiglio, inoltre, ha avanzato la proposta che per l’A. A. 
2015-16 le quattro discipline professionalizzanti  vengano coperte mediante contratto a titolo 
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oneroso al fine di non compromettere la qualità della didattica. Il Consiglio, inoltre, ha stabilito 
che, a partire dagli studenti della coorte 2015-16 l’esame di PRINCIPI E FONDAMENTI DEL 
SERVIZIO SOCIALE, fondamentale al 1° anno, sia propedeutico all’attività curriculare di 
TIROCINIO di primo livello, previsto al 2° anno. Il Consiglio, inoltre, ha nominato la prof. 
PICCININI responsabile delle attività di correzione previste nella scheda SUA di revisione. La 
prof. PICCININI sarà coadiuvata in tale attività da altri componenti del Consiglio che le 
forniranno il supporto necessario di contatti e competenze. Infine, il Direttore riferisce che il 
Consiglio ha stabilito che il Servizio Civile non potrà più essere riconosciuto per l’attività di 
tirocinio curriculare ma solo ai fini dei crediti liberi. In questo caso lo studente dovrà allegare 
alla richiesta una relazione dettagliata di non meno di trenta cartelle dattiloscritte sull’attività 
svolta durante il servizio che sarà oggetto di discussione in un colloquio che si svolgerà con il 
docente designato dal Consiglio, in data da stabilirsi, che sarà comunicata dalla Segreteria 
Didattica del Dipartimento. Il Direttore osserva che, in merito alla proposta di coprire per l’A. A. 
2015-16 le quattro discipline professionalizzanti  mediante contratto a titolo oneroso (due delle 
quali già coperte quest’anno in tale forma), tale decisione dovrà essere subordinata alla eventuale 
disponibilità di risorse aggiuntive. 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: 

DI CERBO Adamo – 149080 
Lo studente, iscritto al 1° anno fuori corso in Economia Aziendale, ha chiesto di poter sostenere nel mese di 
dicembre 2014 l’ultimo esame di profitto previsto nel piano di studio, LINGUA INGLESE  (6 CFU) 
essendo candidato alla discussione della prova finale prevista in data 17 dicembre 2014. Il motivo della 
richiesta è dovuto al fatto che lo studente presta servizio dal 15 settembre 2014 presso l’Azienda 
“GRANAROLO” di Bologna dove è assunto a tempo determinato fino al prossimo 31 dicembre. Il 
conseguimento della laurea entro il corrente anno solare gli consentirebbe di essere assunto dall’Azienda a 
tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito 
dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
FRANCO Lucia – 141751 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laura in Economia Aziendale, è candidata alla discussione 
della prova finale prevista il 17 dicembre 2014. Per questa ragione ha chiesto di poter sostenere l’esame 
scritto ed orale di LINGUA INGLESE  (9 CFU), previsto, rispettivamente, in data 28 novembre e 5 
dicembre 2014, essendo l’ultimo esame di profitto previsto nel rispettivo piano. Il Consiglio sentito anche il 
parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera unanime di 
accogliere la richiesta della studentessa. 
 
DI RENZO Miguelina – 150543 
La studentessa, iscritta al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter sostenere nel 
corrente anno accademico 2013-14, quindi in via anticipata, l’esame di LINGUA SPAGNOLA  (6 CFU), 
attivato presso il Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, a valere per i n. 6 CFU 
previsti “a scelta” al 3° anno nel rispettivo piano di studio. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole 
espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta 
della studentessa. 
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MUCCIACCIO Gianluca – 142896 
Lo studente, iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, è candidato alla discussione 
della prova finale prevista in data 17 dicembre 2014. Per questa ragione ha chiesto di poter sostenere 
l’ultimo esame di profitto, STATISTICA PER LE DECISIONI  (prof. Luca ROMAGNOLI), il prossimo 5 
dicembre. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente 
del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 
Tali richieste sono 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): 
 
CAIAZZO Gianluca – 144347 
Istanza presentata il 29 ottobre 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica, prodotta dallo 
studente, per TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU). 
 
CAVOTO Alessandro – 149073 
Istanza presentata il 10 ottobre 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica, prodotta dallo 
studente, per TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU). 
 
CIAFARDINI Alessia – 152770 
Istanza presentata il 16 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
CIANCIOSI Arturo – 151106 
Istanza presentata il 20 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
CIARAMELLA Angelo  
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si convalida l’esame di STATISTICA (10 CFU) per STATISTICA 
PER LE DECISIONI (9 CFU), fondamentale al 2° anno. 
Con iscrizione al 1° anno per l’A. A. 2014-15. 
Piano di studio coorte immatricolati 2014-15. 
 
CICCONE Silvia – 152591 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 15 ottobre 2014, l’esame ICT E SOCIETA’ 
DELL’INFORMAZIONE  (4 CFU), sostenuto presso l’Università Cattolica di Milano, visti i contenuti del 
corso, è convalidato per n. 4 CFU con n. 2 CFU, quindi, da integrare. I n. 4 CFU riconosciuti corrispondono 
ai 3 CFU di INFORMATICA PER L’AZIENDA I ed 1 CFU ad INFORMATICA PER L’AZIENDA II. 
 
CIOCCA Antonella – 152194 
Istanza presentata il 23 settembre 2014. Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 15 ottobre 
scorso, si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attestato di partecipazione al Corso preuniversitario dal titolo 
“Introduzione alle Scienze Giuridiche – Economiche” organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 
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COLLI Anna Maria – 152533 
Istanza presentata il 4 novembre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
D’AGNILLO Alessia – 153714 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, l’esame di ECONOMIA 
AZIENDALE E GESTIONE DELLE IMPRESE è convalidato per ECONOMIA AZIENDALE, 
fondamentale al 1° anno, per n. 7 CFU + 2 CFU da integrare e per GESTIONE AZIENDALE, fondamentale 
al 2° anno, per n. 5 CFU + 4 CFU da integrare. 
 
DE MERCURIO Mariapia – 153481 
Istanza presentata il 6 novembre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
DE MITE Nicola – 153667 
Istanza presentata il 27 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalida, inoltre, l’esame di ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA 
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (9 CFU), fondamentale al 3° anno. 
 
DE SIMONE Eleonora  
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto 3 
b). 
 
DI BIASE Daniela – 152291 
Istanza presentata il 16 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
DI IORIO Daniele  
Istanza presentata il 14 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalida, inoltre, l’esame di ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA 
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (9 CFU), fondamentale al 3° anno. 
 
DI LONARDO Carmen – 153487 
Istanza presentata il 30 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
FAGLIARONE Daniela – 152228 
Istanza presentata l’8 ottobre 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso 
preuniversitario dal titolo “Scienze Politiche e le Istituzioni” organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2012-13. 
 
FAGNANO Adria – 153497 
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Istanza presentata il 28 ottobre 2014. Si convalida la certificazione linguistica prodotta dall’interessata per 
LINGUA INGLESE per n. 3 CFU con la votazione di 24/30. 
 
FIARDI Samantha – 152229 
Istanza presentata il 23 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
FRATE Erika – 141622 
Istanza presentata il 29 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
GRIECO Ettore – 153638 
Istanza presentata il 31 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
LUISI Lorenzo – 153528 
Istanza presentata il 14 ottobre 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU). 
 
MASSIMO Iolanda – 152270 
Istanza presentata il 2 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
MIGLIORE Irma – 153563 
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- POLITICA ECONOMICA per POLITICA ECONOMICA (6 CFU) “fuori piano” 
- STORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO per STORIA DELLO SVILUPPO ECONOMICO (3 

CFU) “fuori piano” 
 
PETRIELLA Amandalena – 142193 
Istanza presentata il 10 ottobre 2014. Si approva il piano di studio individuale presentato dalla studentessa 
per gli anni accademici 2014-15 e 2015-16 essendo lavoratrice. 
 
PULCINO Sara – 144392 
Istanza presentata il 14 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
TOMASSONE Antonio – 153512 
Istanza presentata il 14 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
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URCIUOLI Valeria – 153136 
Istanza presentata il 13 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- SOCIOLOGIA DEL TURISMO per SOCIOLOGIA DEL TURISMO (3 CFU) “in soprannumero” 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (6 CFU) 

“fuori piano” 
- ETICA SOCIALE per ETICA SOCIALE (6 CFU) “fuori piano”  
- DIRITTO TRIBUTARIO per DIRITTO TRIBUTARIO (6 CFU) “fuori piano”  
- Con iscrizione per il 2014-15 al 3° anno a richiesta dell’interessata. 
- Piano di studio coorte immatricolati 2012-13. 

 
ZEOLI Valentina – 153151 
Istanza presentata il 16 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 
 
CERBO Antonio – 149580 
Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta del 15 ottobre scorso, si precisa che la certificazione 
linguistica prodotta dallo studente è convalidata per n. 3 CFU relativi a BUSINESS ENGLISH con la 
votazione di 23/30. 
 
D’AGUANNO Roberto – 153559 
Istanza presentata il 14 ottobre 2014. Si approva il piano di studio individuale presentato dallo studente per 
gli anni accademici 2014-15 e 2015-16 essendo lavoratore. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
BOCCHINO Giulia – 153733 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, si consente l’iscrizione della 
studentessa al 2° anno per il 2014-15, a richiesta dell’interessata.  
Piano di studio coorte immatricolati 2013-14. 
 
COLARUSSO Adele – 153329 
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
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CELLA Sabrina – 142960 
Con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 ottobre scorso, si precisa che la 
certificazione linguistica, presentata dalla studentessa con istanza del 30 giugno 2014, è convalidata per 
LINGUA INGLESE (6 CFU), fondamentale al 1° anno con il voto di 23/30. 
 
DAMIANO Roberta – 138387 
Istanza presentata il 30 ottobre 2014. La studentessa ha chiesto la convalida di una certificazione linguistica 
per LINGUA INGLESE (6 CFU), fondamentale al 1° anno. La certificazione prodotta dalla studentessa non 
è riconosciuta; pertanto la richiesta viene rigettata. 
 
ESPOSITO Sara – 144144 
Istanza presentata il 13 ottobre 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA AZIENDALE per ECONOMIA AZIENDALE (6 CFU) “a scelta” 
- CONTABILITA’ E BILANCIO per CONTABILITA’ E BILANCIO  (6 CFU) “a scelta” 
- INFORMATICA PER L’AZIENDA per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU) 
- Con iscrizione per il 2014-15 al 1° anno. 
- Piano di studio coorte immatricolati 2014-15. 

 
FUGGI Mariantonietta – 153365 
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
LAUTO Teresa – 144038 
A rettifica di quanto deliberato nella seduta del 15 ottobre 2014, la certificazione linguistica, presentata dalla 
studentessa con richiesta del 27 giugno scorso, è convalidata per l’esame di LINGUA INGLESE (3 CFU), 
fondamentale al 1° anno, con la votazione di 23/30. 
 
PARRELLA Natascia – 152976 
Istanza presentata il 5 novembre 2014. Si convalida la certificazione linguistica prodotta dalla studentessa 
per n. 2 CFU + 1 CFU da integrare con programma da concordare con il docente del corso.  
 
PELLECCHIA Valentina – 153687 
Istanza presentata il 23 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
REPOLA Giovanni – 153393 
Istanza presentata il 13 ottobre 2014. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
RUVO Giuseppina – 150313 
Istanza presentata il 6 marzo 2014. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” la certificazione extra accademica 
prodotta dalla studentessa 
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SCHIAVONE Marilena – 152667 
Istanza presentata il 31 ottobre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
VICARIO Daniela – 142339 
Con riferimento alla delibera assunta dal Consiglio nella seduta del 15 ottobre scorso, si precisa che la 
certificazione linguistica, presentata dalla studentessa con istanza del 30 giugno 2014, è convalidata per 
LINGUA INGLESE (6 CFU), fondamentale al 1° anno con il voto di 24/30. 
 
Su proposta del prof. BARBA, Presidente del Corso, il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette 
richieste ad eccezione di quella relativa alla studentessa DAMIANO. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 

 
ACIERNO Teresa Luana – 153746 
Istanza presentata il 31 ottobre 2014. Si convalida per n. 8 CFU “a scelta” l’attestato relativo al Servizio 
Civile espletato dalla studentessa. 
 
CHIAVARO Federica – 147174 
Istanza presentata il 19 giugno 2013. Si convalida per n. 2 CFU “a scelta” il Corso di Formazione in cure 
palliative per volontari. 
La presente delibera annulla quella assunta dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 8 del 
11 settembre 2014. 
 
MANOCCHIO Annarita – 153404 
Istanza presentata il 18 ottobre 2014. Si convalida l’esame di STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI 
POLITICI per STORIA DEI PARTITI E DEI MOVIMENTI POLITICI (6 CFU) “a scelta”. 
 
RAGUSA Laura – 145288 
Istanza presentata il 28 ottobre 2014. Si convalida per n. 4 CFU “a scelta” l’attestato relativo al Servizio 
Civile espletato dalla studentessa. 
 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. TAROZZI, Presidente del Corso. 
 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 

 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
BERTONI Domenico – 153608 
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- STORIA E SISTEMI DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA per STORIA 

CONTEMPORANEA (9 CFU) 
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- STORIA DEL DIRITTO ROMANO per STORIA DEL DIRITTO ROMANO (6 CFU) “a scelta” 
- STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA per STORIA DELLA COSTITUZIONE ROMANA 

(9 CFU) “a scelta” 
- Con iscrizione al 1° anno per il 2014-15. 

CIULLO Laura – 142867 
Istanza presentata il 15 ottobre 2014. Si approva il piano di studio individuale presentato dalla studentessa 
per gli anni accademici 2014-15 e 2015-16 essendo lavoratrice. 
 
MARIANO Giovanna – 115837 
Istanza presentata il 23 ottobre 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- LINGUA GIURIDICA INGLESE + LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE (12 CFU) 
- DIRITTO AMMINISTRATIVO per DIRITTO AMMINISTRATIVO (6 CFU) 
- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 
- DIRITTO PRIVATO COMPARATO + DIRITTO PRIVATO COMPARATO (INTEGRAZIONE) 

per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (6 CFU) “fuori piano” 
- DIRITTO COSTITUZIONALE per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 CFU) 
- INFORMATICA GIURIDICA per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 
- SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per SOCIOLOGIA GENERALE (6 CFU) 
- STORIA DEL DIRITTO ITALIANO I e II per STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI 

POLITICI (6 CFU) 
- PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI per PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI (6 

CFU) “a scelta” 
- DIRITTO INTERNAZIONALE per DIRITTO INTERNAZIONALE (6 CFU) 
- DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA per DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) 
- STORIA DELLE COSTITUZIONI MODERNE per STORIA DELLE COSTITUZIONI 

MODERNE (6 CFU) “a scelta” 
- DIRITTO PRIVATO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE per SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE (6 

CFU) “a scelta” 
- DIRITTO DEL LAVORO per DIRITTO DEL LAVORO (12 CFU) “fuori piano” 
- Con iscrizione per il 2014-15 al 3° anno. 

ZURLO Mariapia – 153580 
Istanza presentata il 5 novembre 2014. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

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

- DIRITTO PRIVATO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 

- FILOSOFIA DEL DIRITTO per STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (9 CFU) 

- DIRITTO DEL LAVORO per DIRITTO DEL LAVORO (12 CFU) “a scelta” 
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- DIRITTO PRIVATO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (12 CFU) “fuori 
piano” 

- STORIA DELLE COSTITUZIONI MODERNE per STORIA DELLE COSTITUZIONI 
MODERNE (3 CFU) “a scelta” 

- DIRITTO DI FAMIGLIA per DIRITTO DI FAMIGLIA (6 CFU) “fuori piano”  

- SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per SOCIOLOGIA GENERALE (6 CFU) 

- Con iscrizione al 2° anno per il 2014-15. 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dal prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
COCCO Francesco – 139809 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, si convalida la Patente Europea 
del Computer (ECDL) per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) allo studente in parola e non alla 
studentessa CALLA Francesca. 
 
DI VINCENZO Lucia – 133998 
Ad integrazione di quanto già verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, si convalida l’esame di 
ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU). 
 
MAJORANA Carlotta – 149878 
Ad integrazione di quanto verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, lo studente viene iscritto al 1° anno 
di corso. 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
BOSCO Luana  
Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno. 
 
ESPOSITO Giovanni  
Visti i requisiti curriculari, si accoglie la richiesta dello studente con iscrizione al 1° anno. 
 
PIETRANGELO Michela  
Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno. 
 
SENESE Giovanni 
Visti i requisiti curriculari, si accoglie la richiesta dello studente con iscrizione al 1° anno. Si convalidano, 
inoltre i seguenti esami di profitto: 

- STORIA DELLE ISTITUZIONI MILITARI, STORIA MODERNA e STORIA DELLE 
RELAZIONI INTERNAZIONALI per STORIA DELL’EUROPA CONTEMPORANEA (9 CFU) 

- DIRITTO INTERNAZIONALE per DIRITTO INTERNAZIONALE (6 CFU) “a scelta” 
- TELECOMUNICAZIONE per TELECOMUNICAZIONE (3 CFU) “a scelta” 
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- TIROCINIO per “Altre attività”  (3 CFU) 
- SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE, SOCIOLOGIA MILITARE e SOCIOLOGIA DEI 

PROCESSI CULTURALI per ISTITUZIONI GIURIDICHE ED EVOLUZIONE ECONOMICO-
SOCIALE (9 CFU) 

Il Consiglio unanime approva  tutte le suddette richieste sentito anche il parere favorevole espresso in merito 
dal prof. PARDINI, Presidente del Corso. 
 
DEL SESTO Margherita – 153721 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 15 ottobre scorso, l’esame convalidato è LINGUA 
E TRADUZIONE INGLESE I per LINGUA INGLESE (9 CFU), previsto al 1° anno. 
Si annulla, invece, la convalida di STORIA CONTEMPORANEA + STORIA MODERNA per STORIA 
DELL’EUROPA CONTEMPORANEA (9 CFU). 
 
VENITTELLI Valentina – 147108 
Ora per allora, si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di STORIA DEI MOVIMENTI E DEI 
PARTITI POLITICI (6 CFU) in sostituzione delle “Altre attività”  previste al 2° anno.  

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore rende noto che la Società Cooperativa Consorzio Sociale – ONLUS, con sede in 
Campobasso in Via Mazzini, 8, ha comunicato di essere disponibile alla stipula della 
Convenzione per l’espletamento del tirocinio professionale da parte degli studenti 
dell’Università del Molise. Il Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla stipula della 
Convenzione con la suddetta Cooperativa. La comunicazione dell’Amministratore unico della 
suddetta Cooperativa, Antonella IASENZA, è allegata in copia alla presente delibera (allegato 
del punto 4 a). 

b) Il Direttore informa che anche il Sindaco del Comune di Santa Croce di Magliano (CB) ha 
comunicato che l’Ente è disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento del 
tirocinio professionale da parte degli studenti dell’Università del Molise. Il Consiglio, pertanto, 
esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione con il suddetto Ente. La comunicazione 
del Sindaco del suddetto Ente è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 b). 

c) Il Direttore ricorda che la prof. Simonetta ZAMPARELLI è in anno sabbatico per l’A. A. 2014-
15 ossia dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015. Per questa ragione sempre il Direttore 
propone di designare, in sua sostituzione, il prof. Michele MODINA come Presidente della 
Commissione degli esami di profitto relativi a PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, per 
gli appelli d’esami previsti nei mesi di novembre e dicembre 2014 (sessione autunnale) e per 
quelli previsti nei mesi di febbraio e marzo 2015 (sessione straordinaria). Il Consiglio approva 
all’unanimità la proposta del Direttore. 

d) Il Direttore, inoltre, ricorda che la prof. Simonetta ZAMPARELLI è in anno sabbatico per l’A. 
A. 2014-15 ossia dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015. Per questa ragione sempre il 
Direttore propone di designare, in sua sostituzione, la prof. Elisabetta HORVATH come 
Presidente della Commissione degli esami di profitto relativi ad  ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE NON PROFIT, fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale e Politiche Sociali per il prossimo appello d’esami previsto nel mese di 
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dicembre 2014 (sessione autunnale) e per quelli previsti nei mesi di febbraio e marzo 2015 
(sessione straordinaria). Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 

e)  Il Direttore, inoltre, comunica che, a richiesta del prof. BARAUSSE, Direttore del “Centro 
COLOZZA” dell’Ateneo, ha dovuto designare la Commissione relativa alle prove di selezione 
per coloro che vogliono accedere al 2° ciclo del Tirocinio Formativo Attivo (TFA) per la Classe 
A017 riguardante il Corso di Laurea in Economia Aziendale. Tale Commissione è composta dai 
seguenti docenti: SALVATORE Claudia, DEL GATTO Stefania e STRUZZOLINO Claudio. Il 
Consiglio prende atto ringraziando i docenti per la loro disponibilità. 

f) Il Direttore dà lettura del D. R. n. 1042 del 29.10.2014, trasmesso  dall’Ufficio Statuto, 
Regolamenti ed Elezioni, in cui viene richiesto ai Dipartimenti di procedere al “Riallineamento 
dell’offerta formativa” dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo dell’Università degli Studi del 
Molise ai posti disponibili nella regione Molise e per ciascuna Classe di concorso. In particolare, 
relativamente alla classe di abilitazione A017, di competenza del Dipartimento di Economia, 
Gestione, Società e Istituzioni,  il numero di posti disponibili nella regione Molise risulta 
rideterminato nel numero di quattro unità. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Direttore, infine, rende noto che diversi docenti non hanno ancora provveduto a comunicare in 
Segreteria Didattica gli appelli degli esami di profitto previsti nei mesi di febbraio (due date) e 
marzo 2015 (una data). Pertanto lo stesso Direttore invita i docenti inadempienti a voler 
provvedere al più presto in tal senso. 

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 

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

a) La prof. Stefania GIOVA, per gli insegnamenti di ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO , 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale e per DIRITTO 
DELL’INFORMATICA , previsto “a scelta” presso la sede di Campobasso, ha proposto per l’A. 
A. 2013-14 la nomina a cultore della materia della dott. Mariangela ZICCARDI, nata il 2 agosto 
1988 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Edmondo de Amicis, 5. La dott. ZICCARDI è 
dottoranda di ricerca in “Innovazione e Gestione delle Risorse Pubbliche” dal 1° novembre 2014. 
Per questa ragione la prof. GIOVA ha allegato all’istanza il relativo progetto di ricerca dal titolo “La 
tutela del consumatore nel commercio elettronico”. Il Consiglio, pertanto, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e valutatolo positivamente, delibera unanime di 
accogliere la richiesta della prof. GIOVA. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 5 a). 

b) Il prof. Luca MUSCARA’, infine, per l’insegnamento di GEOGRAFIA POLITICA , fondamentale 
al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, ha proposto per l’A. 
A. 2014-15 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Maria Vittoria ALBINI, nata a 
Benevento il 4 maggio 1986, residente e domiciliata in Pontelandolfo (BN) in Viale della 
Rimembranza, 7. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante e valutatolo positivamente, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta avanzata 
dal prof. MUSCARA’. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 
b). 
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6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI CORSI  DI STUDIO 
 
a) Il Direttore comunica che il prof. Davide BARBA, in qualità di Presidente del Corso, ha 

trasmesso il Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze del 
Servizio Sociale. Il Direttore precisa che tale Regolamento è stato rivisto alla luce della bozza 
approvata dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio scorso ed alla quale ciascun 
Presidente era invitato ad attenersi per evitare difformità nei contenuti. Il Consiglio, pertanto, 
approva all’unanimità tale Regolamento che viene allegato in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 6 a). 

b) Il Direttore, inoltre, rende noto che il prof. Alessandro CIOFFI, in qualità di Presidente del 
Corso, ha trasmesso il Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea in 
Scienze della Politica e dell’Amministrazione. Il Direttore sottolinea che tale Regolamento è 
stato rivisto alla luce della bozza approvata dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio 
scorso ed alla quale ciascun Presidente era invitato ad attenersi per evitare difformità nei 
contenuti. Il Consiglio, pertanto, unanime approva il suddetto Regolamento che viene allegato in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 6 b). 

c) Il Direttore, inoltre, riferisce che il prof. Giuseppe PARDINI, in qualità di Presidente del Corso, 
ha trasmesso il Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. Il Direttore precisa che tale Regolamento è stato 
rivisto alla luce della bozza approvata dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio scorso 
ed alla quale ciascun Presidente era invitato ad attenersi per evitare difformità nei contenuti. Il 
Consiglio, pertanto, approva all’unanimità il suddetto Regolamento che viene allegato in copia 
alla presente delibera (allegato del punto 6 c). 

d) Il Direttore, infine, comunica che la prof. Ilaria ZILLI, in qualità di Presidente del Corso, ha 
trasmesso il Regolamento di funzionamento del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione. Il Direttore precisa che tale Regolamento è stato rivisto alla luce 
della bozza approvata dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio scorso ed alla quale 
ciascun Presidente era invitato ad attenersi per evitare difformità nei contenuti. Il Consiglio, 
pertanto, unanime approva il suddetto Regolamento che viene allegato in copia alla presente 
delibera (allegato del punto 6 d). 

7. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014  
 
Nulla da deliberare. 
 

8. COSTITUZIONE UNITÀ GESTIONE QUALITÀ PER LA RICERCA 
 
Il Direttore ricorda che nella seduta del 15 ottobre scorso il Consiglio ha deliberato all’unanimità di istituire 
l’Unità di Gestione della Qualità per la Ricerca di Dipartimento (UGQ/RD) come organo distinto dalla 
Commissione permanente per la ricerca del Dipartimento, e formato da cinque componenti di cui tre 
professori e/o ricercatori, un assegnista o dottorando, ed un’unità tecnico-amministrativa. Tra i principali 
compiti dell’UGQ/Ricerca, vi è quello di predisporre periodicamente la Scheda Unica Annuale (SUA/RD) 



 

 

15 

relativa alle attività di ricerca del Dipartimento finalizzata alla rilevazione sistematica  e critica delle attività 
di ricerca e di terza missione. 
Il Direttore ricorda, altresì, di aver ricevuto mandato dal Consiglio di individuare i componenti 
dell’UGQ/Ricerca secondo i criteri di composizione fissati dal Consiglio nella stessa seduta. Propone 
pertanto al Consiglio che l’UGQ/Ricerca del Dipartimento sia costituita dal prof. Davide BARBA 
(responsabile della qualità del Dipartimento), dal Prof. Fausto CAVALLARO, dal prof. Alessandro CIOFFI, 
dalla prof. Filomena PIETROVITO (assegnista di ricerca e docente a contratto) dalla dott. Maria IAROSSI, 
dopo averne acquisito le rispettive disponibilità. 
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi circa la proposta. 
Il Consiglio la approva all’unanimità. 
Il Direttore riferisce al Consiglio che i lavori dell’Unità di Gestione della Qualità per la ricerca, e in 
particolare la redazione della Scheda SUA/Ricerca dovranno essere svolti prossimamente, rispettando la 
scadenza del 31 dicembre 2014. Il Direttore riferisce altresì di aver partecipato ad una riunione indetta in 
merito dal Presidente de Presidio della Qualità, cui ha preso parte anche il prof. Barba, nella quale sono stati 
illustrati gi aspetti essenziali della struttura della scheda SUA/RD nonché alcuni aspetti organizzativi così 
come indicati dalle Linee Guida dell’Anvur e sulla base del lavoro sperimentale condotto in merito presso un 
Dipartimento dell’ateneo (Bioscienze e Territorio) nei mesi scorsi. 
Dalla riunione è emerso che la Scheda SUA/ RD non è stata ancora resa disponibile in ateneo per la scrittura 
ad eccezione della parte terza dedicata alla “Terza Missione”. 
E’ presumibile, ciò considerato, che la scadenza per la conclusione del lavoro di redazione slitterà a tempi 
non precisamente definibili che saranno comunicati alle Università dall’ANVUR. 
Nella riunione anzidetta è emersa altresì la necessità di individuare nel Dipartimento un certo numero di 
“gruppi di ricerca” intesi come insiemi dettagliati (costituiti da almeno due unità) di persone, con 
l’indicazione della consistenza numerica, che rappresentino ciascuno aggregati condivisi di linee di ricerca 
e/o ambiti scientifici di riferimento. Potranno essere contemplati eventualmente anche “gruppi di ricerca 
interdipartimentali”. All’interno dei gruppi di ricerca saranno collocati tutti i ricercatori del Dipartimento.   
A tale riguardo, dopo ampia discussione, il Direttore invita il prof. Barba a coordinare la raccolta delle 
indicazioni provenienti dai ricercatori del Dipartimento in merito alla proposta di istituire tali gruppi di 
ricerca. Le indicazioni dovranno pervenire allo stesso prof. Barba entro il 3 dicembre prossimo allo scopo di 
approvare la costituzione dei gruppi nella seduta del Consiglio di Dipartimento prevista per il 10 dicembre 
2014. Il Direttore propone di far riferimento, a tale scopo ed in via orientativa, agli ambiti di ricerca 
dichiarati nel documento di Proposta Istitutiva del Dipartimento del febbraio 2012, ferma restando la 
possibilità di proporne altri di nuova istituzione. Il Consiglio approva unanimemente la proposta del 
Direttore.  
 

9. PROPOSTA PROGETTO DIPARTIMENTALE DAL TITOLO “PROGET TAZIONE E 
DIFFUSIONE DELLE RISORSE DIPARTIMENTALI” 

 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio una proposta di un progetto di  ricerca dipartimentale dal 
titolo “Diffusione e sviluppo della ricerca dipartimentale” . 
Il progetto, che si affianca ed integra il progetto “Progettazione e diffusione internazionale della ricerca 
dipartimentale”  si propone di favorire la diffusione delle attività di ricerca dei membri del Dipartimento 
all’interno delle rispettive comunità scientifiche di riferimento in occasione di convegni, conferenze, 
workshop ed altre manifestazioni utili a tale scopo. Tale obiettivo si accompagna a quello più ampio di 
accrescere le capacità dei ricercatori del Dipartimento di accedere alle risorse disponibili nei molteplici 
canali nazionali ed internazionali, anche attraverso il rafforzamento di sistemi di relazione su base nazionale 
con soggetti e gruppi di lavoro che presentino buoni potenziali di impatto: (i) dal punto di vista dei 
finanziamenti, accrescendo la rete di contatti con dipartimenti e ricercatori operanti in altre istituzioni; (ii) 
dal punto di vista delle collaborazioni scientifiche; e (iii) dal punto di vista della diffusione dei risultati della 
ricerca. 
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Il progetto si articola in due fasi. Nella prima fase, i ricercatori interessati a partecipare alla diffusione delle 
attività del Dipartimento dovranno fare apposita domanda rivolta al Direttore, indicando: (i) le attività che 
intendono svolgere; (ii) i benefici a livello individuale e le possibili sinergie con le attività di ricerca 
dell’intero Dipartimento; (iii) i costi previsti.  
Per maggiore concretezza, verranno privilegiate le attività che prevedono la presentazione dei risultati 
dell’attività di ricerca da parte del ricercatore del dipartimento EGSeI o di unità di ricerca a questi collegata. 
Le richieste di finanziamento, limitate allo svolgimento di missioni in ambito nazionale, saranno esaminate 
dalla Commissione permanente per la Ricerca di Dipartimento che formulerà per ciascuna richiesta una 
proposta di finanziamento secondo i criteri definiti dal Regolamento della ripartizione delle risorse per le 
attività di ricerca. Le proposte della Commissione saranno valutate e approvate dalla Giunta di Dipartimento. 
Nella seconda fase, ciascun ricercatore dovrà presentare ex-post al Direttore una relazione, che sarà resa 
disponibile a tutti i membri del Dipartimento, nella quale verranno indicati i contatti che sono stati creati 
presso istituzioni di ricerca aventi potenziali di sviluppo di partnership scientifica. La Segreteria 
Amministrativa gestirà una base di dati con l’elenco dei contatti acquisiti, dell’ambito scientifico delle 
possibili collaborazioni e dei rispettivi referenti all’interno del Dipartimento e presso l’istituzione di ricerca. 
 
Il progetto di ricerca presenta un piano finanziario per un totale di € 25.000,00  che il Direttore propone di 
finanziare con risorse a disposizione del Dipartimento imputate attualmente ai seguenti capitoli di spesa: 

o Attrezzature informatiche per l’importo di euro 15.000; 
o Patrimonio librario per l’importo di euro 10.000,00.  
 

Ulteriori risorse potranno essere eventualmente acquisite utilizzando residui di Fondi di Ricerca 
Dipartimentali non utilizzati da tre anni o più dai docenti titolari di detti fondi. 
Il Consiglio, udita la proposta del Direttore, la approva all’unanimità.  
Il Consiglio infine, stante alle caratteristiche, le finalità e alla natura del progetto, considerato il piano 
finanziario e la voce relativa alle missioni in Italia necessarie all’espletamento dell’attività di   ricerca, in 
ottemperanza quanto stabilito nella circolare n. 22 del 27/10/2010 dà mandato al Direttore di inoltrare la 
richiesta di deroga al limite di missione per l’anno 2012 e di predisporre gli atti agli uffici dell’Ateneo per 
l’approvazione definitiva da parte del Senato Accademico. 
 
 

10. RICHIESTA ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO ”IL SOCIALISMO NAZIONALE. IL 
CASO DEL MEZZOGIORNO E DEL MOLISE” 

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

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

 
a) Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta n. 9 del 15 ottobre 

scorso, aveva attribuito al prof. Andrea QUINTILIANI mediante affidamento esterno 
l’insegnamento di FINANZA AZIENDALE (CORSO AVANZATO) , fondamentale al 2° anno del 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Il dott. QUINTILIANI, infatti, presta 
attualmente servizio in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato a tempo pieno presso il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università TELEMATICA PEGASO per il 
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Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE. 
Sull’argomento lo stesso Direttore riferisce che lo scorso 3 novembre il Magnifico Rettore, prof. 
Gianmaria PALMIERI, ha comunicato che la proposta del Consiglio contrasta con la delibera 
assunta dal Senato Accademico nella seduta del 20 maggio 2014 con la quale era stato stabilito che 
non sarebbero state prese in considerazione forme di collaborazione con l’Università Telematica 
PEGASO, ivi comprese le autorizzazioni a svolgere incarichi di qualsiasi tipologia. Il Magnifico 
Rettore ha aggiunto che la decisione del Senato, per le motivazioni oggettive in essa contenute, deve 
essere intesa nel senso che è preclusa la possibilità di instaurare forme di collaborazione anche con 
docenti e ricercatori in servizio presso la suddetta Università Telematica. Il Consiglio prende atto. 
Alla luce di quanto sopra, per la copertura del suddetto insegnamento per il 2014-15, sempre il 
Direttore propone di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto a 
titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010. Il Consiglio unanime 
approva la proposta del Direttore. 
 

b) Il Direttore comunica che, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta 
del 7 maggio e successive rettifiche, il Settore Personale Docente ha provveduto lo scorso 3 
novembre ad emettere un bando per contratto a titolo gratuito  per la copertura delle seguenti 
discipline per l’A. A. 2014-15, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, in virtù della 
Convenzione stipulata in data 10 ottobre 2014 tra l’Università degli Studi del Molise con l’Azienda 
Sanitaria Regionale Molise (ASREM) per la messa a disposizione di personale qualificato per la 
docenza nei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
 
Insegnamento: SSD: Corsi di Studio: CFU:  Ore: Sede: 

Principi e fondamenti del 
servizio sociale 

SPS/07 Scienze del Servizio 
Sociale 

9 54 Campobasso 

Pianificazione e 
programmazione delle 
politiche e dei servizi 
sociali 

SPS/07 Laurea Magistrale in 
Servizio Sociale e 
Politiche Sociali 

6 36 Campobasso 

 
 

Il Direttore aggiunge che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato previsto dagli 
Uffici Amministrativi per l’11 novembre 2014, ore 12,00. 

 
A tale riguardo lo stesso Direttore riferisce che: 

 
- Per l’insegnamento di PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO SOCIALE risultano 

pervenute, in tempo utile, le domande dei seguenti dottori (in ordine alfabetico): 
-  CAROFIGLIO Santa, nata a Vieste (FG) il 13 agosto 1959, residente e domiciliata in Campobasso 

in Via Francesco de Sanctis, 15. La dott. CAROFIGLIO presta servizio in qualità di Assistente 
Sociale presso l’ASREM di Campobasso. 
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- NUGNES Teresa, nata il 2 gennaio 1955 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via XXIV 
Maggio, 84/B. La dott. NUGNES presta servizio in qualità di Assistente Sociale presso l’ASREM di 
Campobasso. 
 

A tale riguardo sempre il Direttore informa di aver costituito una Commissione per visionare le domande 
pervenute. Tale Commissione è composta dai seguenti docenti dopo averne acquisita la disponibilità: 
BARBA Davide, TAROZZI Alberto e GRIGNOLI Daniela. La Commissione si è riunita in data odierna, 
prima del Consiglio stesso, espletando i suoi lavori. Infatti, dopo aver esaminato le istanze pervenute ed il 
curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, ha redatto una relazione nella quale ha 
stabilito di escludere dalla graduatoria di merito la dott. CAROFIGLIO per mancanza di titoli didattici e 
scientifici. Il Consiglio prende atto della relazione della Commissione e ne approva i contenuti. Pertanto, il 
Consiglio delibera all’unanimità di attribuire l’insegnamento mediante contratto alla dott. NUGNES Teresa 
per l’A. A. 2014-15. La domanda della dott. NUGNES e la relazione della Commissione sono allegate in 
copia alla presente delibera (allegati del punto 11 b). 

 
- Per l’insegnamento di PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE E 

DEI SERVIZI SOCIALI  risultano pervenute, in tempo utile, le domande dei seguenti dottori (in 
ordine alfabetico): 

- CAROFIGLIO Santa, nata a Vieste (FG) il 13 agosto 1959, residente e domiciliata in Campobasso in 
Via Francesco de Sanctis, 15. La dott. CAROFIGLIO presta servizio in qualità di Assistente Sociale 
presso l’ASREM di Campobasso. 

- DI MARZIO Luigi, nato a Bojano (CB) l’11 maggio 1951, residente e domiciliato in Campobasso in 
Via Giovanni in Golfo, 126. Il dott. DI MARZIO presta servizio in qualità di Direttore Sanitario 
Ospedaliero presso l’ASREM di Campobasso. 

 
A tale riguardo sempre il Direttore informa di aver costituito una Commissione per visionare le domande 
pervenute. Tale Commissione è composta dai seguenti docenti dopo averne acquisita la disponibilità: 
TAROZZI Alberto, BARBA Davide e GRIGNOLI Daniela. La Commissione si è riunita in data odierna, 
prima del Consiglio stesso, espletando i suoi lavori. Infatti, dopo aver esaminato le istanze pervenute ed il 
curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, ha redatto una relazione dalla quale si evince 
che nessuno dei candidati è idoneo alla copertura del posto indicato per mancanza di attività di ricerca 
maturata in ambito accademico e di pubblicazioni. Pertanto, entrambi i candidati sono esclusi della 
valutazione comparativa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del Regolamento. Il Consiglio prende atto della 
relazione della Commissione e ne approva i contenuti. Alla luce di quanto sopra, per esigenze didattiche, il 
Consiglio delibera all’unanimità di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un nuovo bando per 
contratto per la copertura della disciplina per l’A. A. 2014-15 sempre a titolo gratuito , ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010. La relazione della Commissione è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 11 b). 
 

c) Il Direttore, infine, comunica che, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella 
seduta del 7 maggio e successive rettifiche, il Settore Personale Docente ha provveduto lo scorso 3 
novembre ad emettere un bando per contratto a titolo oneroso per la copertura della seguente 
disciplina per l’A. A. 2014-15, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 in virtù della 
Convenzione stipulata in data 10 ottobre 2014 tra l’Università degli Studi del Molise con l’Azienda 
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Sanitaria Regionale Molise (ASREM) per la messa a disposizione di personale qualificato per la 
docenza nei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
Insegnamento: SSD: Corsi di Studio: CFU:  Ore: Sede: 

Igiene e medicina di 
comunità 

MED/42 Scienze del Servizio 
Sociale 

6 36 Campobasso 

 
Il Direttore aggiunge che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato previsto dagli 
Uffici Amministrativi per l’11 novembre 2014, ore 12,00. 

 
Al riguardo lo stesso Direttore riferisce che risultano pervenute, in tempo utile, le domande relative ai 
seguenti dottori (in ordine alfabetico): 

- DI MARZIO Luigi, nato a Bojano (CB) l’11 maggio 1951, residente e domiciliato in Campobasso in 
Via Giovanni in Golfo, 126. Il dott. DI MARZIO presta servizio in qualità di Direttore Sanitario 
Ospedaliero presso l’ASREM di Campobasso; 

- VOLPE Federico, nato il 15 maggio 1966 a Polla (SA) ivi residente e domiciliato in Via dello 
Spinoso, 8. Il dott. VOLPE, invece, non è dipendente dell’ASREM. 

 
 
A tale riguardo sempre il Direttore informa di aver costituito una Commissione per visionare le domande 
pervenute. Tale Commissione è composta dai seguenti docenti dopo averne acquisita la disponibilità: 
BARBA Davide, TAROZZI Alberto e GRIGNOLI Daniela. La Commissione si è riunita in data odierna, 
prima del Consiglio, espletando i suoi lavori. Infatti, dopo aver esaminato le istanze pervenute ed il 
curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, ha redatto una relazione dalla quale si evince 
che nessuno dei candidati è idoneo alla copertura del posto indicato per mancanza di attività di ricerca 
maturata in ambito accademico e di pubblicazioni. Pertanto, entrambi i candidati sono esclusi della 
valutazione comparativa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del Regolamento. Il Consiglio prende atto della 
relazione della Commissione e ne approva i contenuti. Alla luce di quanto sopra, per esigenze didattiche, il 
Consiglio delibera all’unanimità di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un nuovo bando per 
contratto per la copertura della disciplina per l’A. A. 2014-15 sempre a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010. La relazione della Commissione è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 11 c). 

 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
Si allontanano, inoltre, di volta in volta dalla seduta i professori associati direttamente interessati alla 
discussione del punto a seguire 

 
12. DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA DA PR OFESSORI 

ASSOCIATI NELL’A.A. 2013-14 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il cosiddetto Modello “S” ossia la dichiarazione 
dell’attività didattica svolta nell’A. A. 2013-14 da parte dei seguenti professori universitari di ruolo di 
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seconda fascia: BOCCHINI Francesco, CAMPANA Antonella, CAVALLARO Fausto, CERCHIA 
Giovanni, FORLEO Maria Bonaventura, GIOVA Stefania, MARI Carlo, MODINA Michele, PARDINI 
Giuseppe, PICCININI Silvia, SKEIDE Michael e TOMASSINI Cecilia. Il Direttore, inoltre, sottopone 
all’attenzione del Consiglio anche la dichiarazione dell’attività didattica svolta dalla prof. DI VIRGILIO 
Francesca nel periodo compreso fra il 1° giugno ed il 31 ottobre 2014 in qualità di professore associato. Il 
Consiglio, pertanto, approva all’unanimità tutte le suddette dichiarazioni che vengono allegate in copia alla 
presente delibera (allegati del punto 12). 

Si allontanano dalla seduta i professori associati 
Si allontanano, inoltre, di volta in volta i professori universitari di ruolo di prima fascia direttam ente 
interessati alla discussione del punto a seguire 

 
13. DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA DA PR OFESSORI 

UNIVERSITARI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA NELL’A.A. 201 3-14 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, ristretto agli aventi diritto, il cosiddetto Modello “S” ossia 
la dichiarazione dell’attività didattica svolta nell’Anno Accademico 2013-14 da parte dei seguenti professori 
universitari di ruolo di prima fascia: BADOLATI Ennio, FIMMANO’ Francesco, FRANCO Massimo e 
LUPI Claudio. Il Consiglio unanime approva le suddette dichiarazioni che vengono allegate in copia alla 
presente delibera (allegati del punto 13). 
 
Si allontana dalla seduta il prof. DE VITA ed assume il ruolo di Presidente della seduta il prof. 
TAROZZI in qualità di Vice Direttore del Dipartimen to 
 
Il prof. TAROZZI sottopone all’attenzione del Consiglio, ristretto sempre ai soli aventi diritto, il cosiddetto 
Modello “S” ossia la dichiarazione dell’attività didattica svolta nell’A. A. 2013-14 anche da parte del prof. 
DE VITA Paolo. Il Consiglio, ristretto agli aventi diritto, approva all’unanimità detta dichiarazione che viene 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 13). 
 
 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,45 
         
 
          Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 
 


