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VERBALE N. 8 
 
Oggi 11 settembre 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. 14848 II/7 del 04/09/2014 e 
prot. n. 15047 II/7 del 09/09/2014dal 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. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2014-15 
8. Proposta variazioni di Budget 2014 
9. Conferimento incarichi esterni – ratifica Ordinanze del Direttore 
 

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

10. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2014-15 
 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori ed i professori associati 
 
11. Richiesta di congedo per motivi di studio/ricerca di professore universitario di ruolo di prima 

fascia per l’A.A. 2014-15 
 
Sono presenti i membri sottoindicati: 

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

      42 Struzzolino Claudio X   
 Professori II Fascia     43 Zamparelli Simonetta  X  

10 Angeloni Silvia  X        
11 Antonelli Gilda   X       
12 Bocchini Francesco  X        
13 Campana Antonella X         
14 Cavallaro Fausto X         
15 Cerchia Giovanni X         
16 Cioffi Alessandro X     Ricercatori a  Temo Determinato    
17 Di Virgilio Francesca  X   44 Cipollina  Maria Pina  X  
18 Forleo Maria B. X    45 Del Gatto Stefania  X  
19 Giova Stefania X    46 Pizzolati Micol  X  
20 Mari Carlo X         
21 Modina Michele  X        
22 Muscarà Luca X         
23 Pace Lorenzo F.  X    Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
24 Pardini Giuseppe X    47 Zampino Simona X   
25 Piccinini Silvia X         
26 Rancan Antonella  X    Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
27 Salmoni Fiammetta   X  48 Ciccone Sandra X   
28 Salvatore Claudia X    49 Tullo Piero X   
29 Skeide Michael  X        
30 Tomassini Cecilia  X    Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
31 Zilli Ilaria X    50 Gianfagna Cristiano X   
      51 Lucarelli Lucio X   



 

 

2 

 
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: 

 
- Il Settore Personale Docente ha reso noto che il prof. Nicola DE MARINIS si è dimesso dal ruolo di 

professore associato presso il Dipartimento di Economia a decorrere dal 8 luglio 2014. 
- Il Settore Personale Docente ha informato che, con D. R. n. 765 del 28 luglio 2014, il prof. Davide 

BARBA è stato nominato professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di 
Economia per il Settore Scientifico Disciplinare SPS/12 SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA 
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE a decorrere dal 1° agosto 2014. 

- Con Determina Dirigenziale n. 769 del 28 luglio 2014 il dott. Luigi BOLLELLA è stato autorizzato a 
prestare servizio in posizione di comando presso la Regione Molise dal 16 agosto 2014 per la durata 
di sei mesi. 

- Martedì 16 settembre (ore 9.00) presso la sede di Isernia si terrà l’apertura della Summer School in 
Scienze Politiche (tema “Europa tra composizione di interessi e promozione di valori”), coordinata 
dal prof. Federico PERNAZZA, che si concluderà il 19 (ore 9.30) con la cerimonia del Premio 
Isernia, attribuito a tre tesi di laurea magistrale in materia storico-politica, giuridica ed economica. 

- Giovedì 25 settembre 2014, alle ore 11,00 presso l’Aula “Franco MODIGLIANI”  si terrà la 
presentazione dei due volumi del prof. Ennio BADOLATI dal titolo “Scritti raccolti per i 70 anni di 
Ennio BADOLATI”. Per motivi organizzativi i docenti interessati a partecipare sono pregati di 
inviare una E-MAIL all’indirizzo ciccone@unimol.it. Allo stesso indirizzo potranno essere inviati 
dei messaggi. 

- Venerdì 26 settembre (ore 17.00) presso l’ l’Aula “Franco MODIGLIANI”, nell’ambito delle 
iniziative della Notte dei Ricercatori, avrà luogo la sesta edizione della Molise Start Cup, coordinata 
dalla prof. Gilda ANTONELLI, con la presentazione e premiazione delle business idea finaliste. 
 
Il Consiglio prende atto. 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 
Nulla da deliberare 
 

3. PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

D’ANDREA Sergio – 151403 
Lo studente, iscritto al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, avendo superato tutti gli esami di profitto previsti al 1° anno, ha chiesto di poter sostenere nel 
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corrente anno accademico 2013-14, quindi in via anticipata, l’esame di TEORIA E STORIA DEI 
SISTEMI POLITICI COMPARATI  (6 CFU), previsto al 2° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere 
la richiesta dello studente. 
 
DEL CIELLO Alessia – 151340 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, avendo superato tutti gli esami di profitto previsti al 1° anno, ha chiesto di poter sostenere nel 
corrente anno accademico 2013-14, quindi in via anticipata, l’esame di TEORIA E STORIA DEI 
SISTEMI POLITICI COMPARATI  (6 CFU), previsto al 2° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere 
la richiesta della studentessa. 
 
FANTOZZI Filomena – 150012 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, avendo superato tutti gli esami di profitto previsti al 1° anno, ha chiesto di poter sostenere nel 
corrente anno accademico 2013-14, quindi in via anticipata, l’esame di TEORIA E STORIA DEI 
SISTEMI POLITICI COMPARATI  (6 CFU), previsto al 2° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere 
la richiesta della studentessa. 
 
MANZO Francesca – 151405 
La studentessa, iscritta al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni 
Europee, avendo superato tutti gli esami di profitto previsti al 1° anno, ha chiesto di poter sostenere nel 
corrente anno accademico 2013-14, quindi in via anticipata, l’esame di TEORIA E STORIA DEI 
SISTEMI POLITICI COMPARATI  (6 CFU), previsto al 2° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dal prof. PARDINI, delibera unanime di accogliere la richiesta della 
studentessa. 
 
TOMASSONE Emilio – 145118 
Lo studente, iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, ha 
presentato istanza di annullamento dell’esame DIRITTO AMMINISTRATIVO  a causa del basso voto 
all’epoca conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza (20/30). Tale esame, sostenuto come DIRITTO 
AMMINISTRATIVO I presso il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, gli era stato riconosciuto a seguito 
di nuova iscrizione al Corso di Laurea triennale in Scienze della Politica e dell’Amministrazione dopo la 
rinuncia agli studi. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. CIOFFI, 
Presidente del Corso, delibera all’unanimità 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): 
CAMPANELLI Miriam – 148419 
Istanza presentata il 23 luglio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso pre-
universitario dal titolo “Introduzione alle Scienze Giuridiche – Economiche”, organizzato dall’Università 
degli Studi del Molise nell’A. A. 2009-10. 
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DI IORIO Debora – 145034 
Istanza presentata il 4 settembre 2014. La studentessa ha chiesto il riconoscimento di n. 2 CFU “a scelta” 
presentando la seguente documentazione: 

- Attestato di partecipazione al ciclo di seminari dal titolo “Biblioteche strumenti in-formazione” 
- Attestato di partecipazione all’incontro formativo “Agricoltura sociale in Europa, percorso 

strategico di sviluppo rurale”. 
 

Sentito anche il parere espresso in merito nei giorni scorsi dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, il 
Consiglio delibera di respingere la richiesta della studentessa poiché la documentazione presentata è ritenuta 
scarsa ed insufficiente sia come ore sia come contenuti per la convalida richiesta. 
La studentessa, infine, ha presentato richiesta di convalida del corso pre-universitario dal titolo “Arte ed 
Archeologia” organizzato dall’Università del Molise nell’A. A. 2009-10. Sentito anche il parere espresso in 
merito nei giorni scorsi dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, il Consiglio delibera di respingere la 
richiesta della studentessa stimando che i contenuti dell’attività non hanno coerenti con quelli del Corso di 
Studio in Economia Aziendale. 
 
GENTILCORE Sara – 144164 
Istanza presentata il 28 luglio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta 
dall’interessata per l’attività TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), prevista al 3° 
anno. 
 
POLITANO Adele – 148907 
Istanza presentata il 15 luglio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta 
dall’interessata per l’attività TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), prevista al 3° 
anno. 
 
SANTAGATA Alessio – 144321 
Istanza presentata il 28 luglio 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta 
dall’interessato per l’attività TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), prevista al 3° 
anno. 
 
SANTONE Maria – 147281 
Istanza presentata il 4 settembre 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al Corso pre-
universitario dal titolo “Elementi di Anatomia e Fisiologia”, organizzato dall’Università degli Studi del 
Molise nell’A. A. 2011-12. 
 
SANTORO Gianni – 144041 
Istanza presentata il 28 agosto 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica prodotta 
dall’interessato per l’attività TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (3 CFU), prevista al 3° 
anno. 
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Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste ad eccezione di quella presentata dalla studentessa 
DI IORIO, sentito anche il parere espresso in merito nei giorni scorsi dal prof. POZZOLO, Presidente del 
Corso. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Finanziario”: 
 
FRANCO Lucia – 141751 
Istanza presentata il 28 luglio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Il Consiglio unanime approva 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”: 
 
BUONAJUTO Paola – 141696 
Istanza presentata il 2 settembre 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
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: 
 
COLANTUONO Vanessa – 141712 
Istanza presentata l’11 luglio 2014. Si convalida la Certificazione EIPASS conseguita dalla studentessa per 
ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
GALASSO Valentina – 139745 
Istanza presentata il 28 luglio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU).  
 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste sentito il parere del prof. BARBA, Presidente del 
Corso. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 

 
CHIAVARO Federica – 147174 
Istanza presentata il 2 settembre 2014. Su proposta del prof. TAROZZI, Presidente del Corso, il Consiglio 
delibera di riconoscere alla studentessa n. 2 CFU “a scelta” in virtù dell’attività formativa extra accademica 
prodotta. 
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Corsi di Studio con sede in Isernia: 
 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
CAPONE Cristiano – 142201 
Istanza presentata il 7 luglio 2014. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attività formativa extra 
accademica (attestato di servizio) prodotta dall’interessato. 
 
CIOCCA Donata – 147044 
Istanza presentata il 10 luglio 2014. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) 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: 
 
NONNO Saverio – 146417  
Istanza presentata l’8 settembre 2014. Si convalida l’attività formativa extra accademica (Atestato di 
partecipazione al Master) per “Altre attività”  (3 CFU). 
 
RAGO Arianna 
Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione al 1° anno con la convalida dei seguenti esami di 
profitto: 

- DIRITTO PRIVATO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (9 CFU) 
- SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per ISTITUZIONI GIURIDICHE ED EVOLUZIONE 

ECONOMICO-SOCIALE (9 CFU) 
- STORIA DEL DIRITTO ITALIANO per STORIA DEL PENSIERO POLITICO 

CONTEMPORANEO (9 CFU) 
- STORIA DELLA GIURISPRUDENZA per STORIA DELLA GIURISPRUDENZA (9 CFU) “a 

scelta” 
- DIRITTO DEL LAVORO per DIRITTO DEL LAVORO (3 CFU) “altre attività” 
- DIRITTO AMMINISTRATIVO per DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO (6 CFU) 

Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. PARDINI, Presidente del Corso. 
 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore rende noto che, con Determina Dirigenziale n. 640 del 25 giugno 2014, la 
gestione degli appelli delle lingue straniere è passata a carico di ciascun Dipartimento; pertanto, dopo 
l’appello di settembre, occorre stabilire se prevedere un appello nel mese di novembre oppure nel mese 
di dicembre 2014 per gli esami di profitto di lingua straniera del nuovo ordinamento. Sull’argomento 
lo stesso Direttore riferisce di aver acquisito nei giorni scorsi il parere della prof. Laura TOMMASO 
secondo la quale nel contratto, stipulato dal CLA con i docenti di lingua straniera, dopo quello del 
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mese di settembre, sarebbe stato previsto un solo appello nel mese di dicembre per l’anno solare 2014. 
Per questa ragione sempre il Direttore propone che, per la sessione autunnale, dopo quello del mese di 
settembre, venga stabilito per gli insegnamenti di lingua straniera del nuovo ordinamento un solo 
appello d’esami nel mese di dicembre 2014. I presenti approvano con voto unanime la proposta del 
Direttore. 

b) Il Direttore, inoltre, informa che la Cooperativa Sociale “DIALOGO”  di Campolieto (CB) è 
disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento del tirocinio professionale da parte 
degli studenti del Dipartimento. Il Consiglio, accertato che sussistono tutti i requisiti richiesti, 
esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione con il suddetto ente. La relativa 
comunicazione di disponibilità è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 b). 

c) Il Direttore, infine, ricorda che il prof. Nicola DE MARINIS si è dimesso in qualità di associato a 
decorrere dal 8 luglio scorso; per questa ragione si pone il problema della discussione delle prove 
finali in DIRITTO DEL LAVORO per il corrente anno accademico sia presso il Corso di Laurea in 
Economia Aziendale sia presso la sede di Isernia. Sull’argomento lo stesso Direttore informa di aver 
acquisito nel frattempo la disponibilità della prof. Luisa CORAZZA, associato presso il 
Dipartimento Giuridico per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO. 
Pertanto il Consiglio delibera che tutte le prove finali in DIRITTO DEL LAVORO da discutere nel 
corrente anno accademico 2013-14 siano assegnate alla prof. Luisa CORAZZA come relatore sia per 
il Corso di Laurea in Economia Aziendale sia per i Corsi di Studio della sede di Isernia; questo vale 
anche per gli elaborati finali già avviati dal prof. DE MARINIS prima delle sue dimissioni. 

5. CULTORI DELLA MATERIA 
 

Il Direttore comunica che la prof. Maria Bonaventura FORLEO, per l’insegnamento di ECONOMIA 
AMBIENTALE , fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
Innovazione, ha proposto per l’A. A. 2014-15 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. 
Nadia PALMIERI, nata a Caserta il 13 giugno 1977, residente in San Nicola la Strada (BN) in Via Manzoni 
Traversa Alfieri, 4. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e 
valutatolo positivamente, delibera unanime di accogliere la richiesta della prof. FORLEO. Tale richiesta è 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5). 

6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DEI CORSI  DI STUDIO 
 

Il Direttore ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 20 maggio scorso, aveva deliberato che 
ciascun Presidente di Corso rivedesse il Regolamento di funzionamento del Corso di Studio precedentemente 
prodotto. Il Senato, infatti, aveva riscontrate troppe difformità fra una stesura e l’altra; per questa ragione il 
consesso aveva anche approvato una bozza alla quale ciascun Consiglio di Corso di Studio era sollecitato ad 
attenersi. Alla luce di quanto sopra il Direttore riferisce che il prof. POZZOLO ha trasmesso la nuova 
versione del Regolamento di funzionamento dei Corso di Studio in Economia Aziendale. Il Direttore, 
pertanto, sottopone all’attenzione del Consiglio detto Regolamento ed i presenti lo approvano con voto 
unanime. Tale Regolamento è allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 6). 

7. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA RELATIVI ALL’A.A. 20 14-15 
 
Nulla da deliberare 
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8. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2014 
 

a) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 1 del 23 luglio 2014: 
 
VISTO  il Progetto di Ricerca cod. 05 dal titolo "Competenze Gestionali per lo sviluppo del                         

Territorio" - finanziato dalla Regione Molise nell'ambito dell'APQ "Innovazione e Ricerca 
universitaria"con Determinazione del Direttore Generale della RegioneMolise n. 300 del 14.7.2014 
per complessivi Euro 297.180,00 

 

PRESO ATTO che l’erogazione del contributo, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di concessione  inviato 
dalla Regione Molise per il succitato progetto, avverrà secondo il seguente schema finanziario: 

• Anticipazione I annualità  €    42.739,90 

• Stato di avanzamento int.         €    67.162,70 

• Anticipazione II annualità  €    61.273,10 

• Stato di avanzamento int.          €    96.286,30 

• Saldo finale 10%   €    29.718,00 

    Totale €  297.180,00 

CONSIDERATO che il Quadro economico del Progetto articolato su n. 2 annualità prevede per la I annualità    

                             un impegno finanziario pari ad Euro 122.114,00; 

 
CONSIDERATA la necessità di avviare le attività previste dal progetto nei termini stabiliti dal disciplinare         
                            di concessione; 
 
CONSIDERATO che la prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento sarà convocata per il giorno                               
                             11/09/2014;  

 H A  O R D I N A T O   
 

La costituzione del fondo di ricerca -codice progetto APQ Enti_20142015 – denominato APQ Competenze 
Gestionali per lo sviluppo del Territorio Cod. 05 -  e la necessità di apportare delle variazioni in aumento al 
Budget Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  
2014 nelle  voci di Ricavi/Costi così come risulta dall’allegato alla presente Ordinanza. 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore. 
 
 
b) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 3 del 04 agosto 2014: 
 
VISTO               il Progetto di Ricerca MIPAAF-INEA denominato SAFEBIO “Stili alimentari e  
                            sostenibilità delle filiere biologiche” di cui è responsabile scientifico la prof.ssa  
                            Maria Bonaventura Forleo; 
VISTA      la nota prot. n. 6742 VII-12 del 07/04/2014 con la quale l’Area Servizi Ricerca  
                           dell’Ateneo dopo la richiesta del Consiglio di Dipartimento EGSEI del 12/02/2014  
                           verbale n. 2, trasmette la documentazione relativa al conferimento delle Borsa di  
                           Studio post-Lauream di cui al concorso per titoli ed esami bandito con D.R. n. 188  
                           del 03/03/2014 d ci cui risulta vincitrice la dott.ssa Stefania Spagnolo con  
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                           decorrenza 01/04/2014 – 31/07/2014 per un importo di € 5.000,00; 
VISTA                l’e-mail del 23/07/2014 della prof.ssa Maria B. Forleo con la quale comunica che  
                           il Ministero delle Politiche Agricole Forestali con DM 57067/7742/14 del  
                           22/07/2014 ha concesso all’INEA la proroga del termine di scadenza del progetto  
                           di ricerca SAFEBIO al 31/07/2015; 
VISTA                l’e-mail del 31/07/52014  ha trasmesso al Direttore del Dipartimento la  
                           documentazione relativa al regolare svolgimento e completamento delle attività  
                           della dott.ssa Stefania Spagnuolo vincitrice della Borsa di Studio 
VERIFICATA    la disponibilità finanziaria del progetto alla data del 02/08/2014 che presenta un                   
                           saldo finanziaria di € 1.556,98 non sufficiente a coprire il costo della Borsa di  
                            Studio; 
PRESO ATTO    che l’INEA non ha provveduto ad inoltrare la seconda tranche del finanziamento pari  
                             al 35% dell’importo totale del progetto; 
CONSIDERATA l’e-mail del 04/08/2014 pervenuta dalla prof.ssa Maria B. Forleo con la quale  
                            chiede al Dipartimento la necessità di un’anticipazione di cassa per un importo   
                            € 5.000,00; 
CONSIDERATO che nel Consiglio di Dipartimento nella seduta del 12/02/2014  verbale n. 2 era  
                             stata approvata la richiesta della prof.ssa Forleo di un eventuale anticipazione  
                             della spesa in caso di mancato accreditamento in tempo utile al pagamento del  
                             saldo della borsa; 
VISTA                  la disponibilità dei capitoli di spesa del Budget Economico 2014, 
CONSIDERATO che la prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento sarà convocata per il  
                              giorno 10/09/2014; 

HA ORDINATO 
 
di effettuare uno storno al Budget Economico 2014 - UO 300115 – Unità Economica  U.E. ATE EGSI Unità 
Analitica  UA. ATE.DIP.EGSI per un importo di € 5.000,00 predisposta come risulta nell’Allegato alla 
presente Ordinanza .con l’impegno che la voce di costo verrà reintegrata non appena sarà accreditata la 
tranche di finanziamento. 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore. 
 
c) Il Direttore ricorda al Consiglio che la dott.ssa Angela Antonecchia con e-mail del 09/01/2014, in 
relazione alla gestione contabile del personale a tempo determinato su attività progettuale e al fine di 
uniformare la gestione contabile dei Dipartimenti/Centri e garantire per tutto l’anno la copertura dei costi al  
suddetto personale, invita le strutture dipartimentali alle seguenti linee organizzative: 

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

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

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

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

• Rinnovo del contratto da ricercatore a tempo determinato e definito della dott.ssa Stefania Del 
Gatto, con costo interamente gravante nell’ambito del finanziamento rientrante nell’ accordo APQ 
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sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il MIUR, nell’ambito del P.A.R. – 
F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, Progetto “05 – 
Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio” CUP H31J12000310002 con decorrenza 
1° luglio 2014 e scadenza 31 dicembre 2015 disponibile in Dipartimento. 

 
• Rinnovo del contratto da ricercatore a tempo determinato e definito della dott.ssa Micol Pizzolati, 

con costo interamente gravante nell’ambito del finanziamento rientrante nell’ accordo APQ 
sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il MIUR, nell’ambito del P.A.R. – 
F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, Progetto “05 – 
Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio”  CUP H31J12000310002 con decorrenza 
1° luglio 2014 e scadenza 31 dicembre 2015 disponibile in Dipartimento. 

 
• Continuazione del contratto da ricercatore a tempo determinato e definito della dott.ssa Maria 

Cipollina, con costo interamente gravante nell’ambito del finanziamento rientrante nell’ accordo 
APQ sottoscritto l’11 ottobre 2012 tra la Regione Molise, il MiSE ed il MIUR, nell’ambito del 
P.A.R. – F.S.C. 2007/2013 – Asse I – Linea I.C. – Innovazione e Ricerca Universitaria, Progetto 
“05 – Competenze gestionali per lo sviluppo del terrritorio” CUP H31J12000310002 con 
decorrenza 1° luglio 2014 e scadenza 31 dicembre 2015 disponibile in Dipartimento. 

 
Il Direttore, quindi, sottopone all’attenzione del Consiglio la proposta di storno di Bilancio per  il pagamento 
di personale a tempo determinato del Dipartimento EGSEI  relativo alla I annualità del progetto di ricerca 
con scadenza 31 dicembre 2014 così come risulta nell’allegato del punto 8 - Budget Economico  - UO 
300115 – Unità Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI per un importo complessivo 
di € 45.000,00 dal codice progetto APQ Competenze Gestionali per lo sviluppo del territorio al codice 
progetto PROGPERSTDEGSEI. 
 
Il Consiglio, unanime approva la variazione/storno così come proposta dal Direttore. 
 
d) Il Direttore rende noto al Consiglio che il Senato Accademico nella seduta del 22 luglio 2014 ha 
individuato il nostro Dipartimento quale struttura amministrativo-contabile di riferimento per la gestione 
della Summer School e “Premio “Isernia” – Europa, Interessi e Valori . 
Il Budget provvisorio, Allegato d) del punto 8 è di complessivi € 4.600,00 potrà  subire delle modifiche in 
relazione all’ammontare complessivo delle entrate che dipenderà dall’effettivo numero di paganti, è stato 
formulato prevedendo n. 40 iscrizioni alla Summer School e n. 30 iscrizioni al Premio Isernia ed un 
contributo da sponsor privati per € 2.000,00. 
 
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 “Summer School” codice progetto “Summer School – Isernia 2014”. 
Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione al Budget Economico 2014 nelle  voci di 
Ricavi/Costi così come risulta dall’allegato d1) del punto 8.  
 
Il Consiglio all’unanimità, approva la variazione in aumento così come proposta dal Direttore. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti  

 
9. CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI – RATIFICA ORDINANZE  DEL DIRETTORE 

 
a) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 2 del 24/07/2014: 
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VISTO   il Progetto di Ricerca cod. 05 dal titolo "Competenze Gestionali per lo sviluppo del                     
     Territorio" - finanziato dalla Regione Molise nell'ambito dell'APQ "Innovazione e          
               Ricerca universitaria"con Determinazione del Direttore Generale della Regione   Molise n.  
             300 del 14.7.2014 per complessivi Euro 297.180,00; 
 
VISTE      la note prot. 13511 e 13512 del 24/07/2014 del prof. Alberto Franco Pozzolo, in  
                           qualità di Responsabile Scientifico del progetto in oggetto, relative alla richiesta di  
                            conferimento di n. 2 incarichi esterni  ai sensi  del vigente Regolamento per il  
                           conferimento di incarichi di Collaborazione esterna per un importo di € 4.500,00  
                          ciascuno;  
 
VISTI                i profili indicati (allegati 1 e 2 alla presente Ordinanza) dal prof.Alberto Pozzolo  
                          per gli incarichi  di collaborazione esterna che dovranno essere affidati con la forma 
               contrattuale di lavoro autonomo;  

 

CONSIDERATO che il Quadro Economico del Progetto che per la I annualità prevede un        

                             impegno finanziario pari ad Euro 9.000,00 per collaborazioni esterne; 
 
CONSIDERATA la necessità di avviare le procedure di reclutamento del personale previste dalla  
                             normativa vigente nei termini stabiliti dal disciplinare di concessione; 
 
CONSIDERATO che la prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento sarà convocata per il  
                              giorno 11/09/2014;  

   H A  O R D I N A T O   
di effettuare le necessarie verifiche, all'interno della struttura dipartimentale prima e dell'Ateneo 
poi, di personale idoneo e disponibile, secondo quanto stabilito all'art. 9 comma 3, lett. h del 
Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di procedere, in 
caso di indisponibilità di personale strutturato interno a:  

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

mediante affissione all’Albo dell’Ateneo, all’Albo del Dipartimento e alla pubblicazione sul 
sito web dell’Università per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui; 

• nominare, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, la 
Commissione Giudicatrice che si occuperà della valutazione comparativa; 

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

dell’art. 3, comma 1 lett. f bis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’Ordinanza del Direttore. 
 
b) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 4 del 09/09/2014: 

 
VISTO Il Regolamento per il conferimento di incarichi  esterni di collaborazione esterna emanato 

con D.R. n. 555 del 03/04/2006; 
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VISTO   l’Avviso n. 2/2014 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica di 

Valutazione Comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo da 
attivare nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Economia Gestione Società e 
istituzioni, affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 18 agosto 2014 n. 236/2014;    

 
VISTA   la nota prot. n. 14634/VII-1 del 01 settembre 2014 con la quale è stata nominata la 
 Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra; 
 

VISTO i verbali  della Commissione esaminatrice n. 1 e 2 del 08 settembre 2014 ed accertata la  

             regolarità della procedura seguita dalla stessa; 

 

NELLE MORE di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso da parte                       
dell’ aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico;  

 
  H A  O R D I N A T O   

 

Art. 1 Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica citata in premessa. 

 

Art. 2 La graduatoria finale della selezione è la seguente:  
 

NOMINATIVO  RISULTATO DELLA 
VALUTAZIONE TITOLI 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO  

IOCCA  
SIMONE 

28 25 53 

GAGLIARDI 
NICOLA 

13 15 28 

TADDEO 
 SONIA 

5 15 20 

 

In relazione alla suindicata graduatoria è dichiarato vincitore della selezione il candidato: 

• Dott. Iocca Simone nato a Campobasso il 06/10/1982 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore. 
 
 
c) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 5 del 09/09/2014: 
 
VISTO Il Regolamento per il conferimento di incarichi  esterni di collaborazione esterna emanato 

con D.R. n. 555 del 03/04/2006; 
 
VISTO   l’Avviso n. 3/2014 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica di 

Valutazione Comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo da 
attivare nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Economia Gestione Società e 
istituzioni, affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 18 agosto 2014 n. 237/2014;    
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VISTA   la nota prot. n. 14635/VII-1 del 01 settembre 2014 con la quale è stata nominata la 
 Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra; 
 

VISTO i verbali  della Commissione esaminatrice n. 1 e 2 del 08 settembre 2014 ed accertata la 
regolarità della procedura seguita dalla stessa; 

 

NELLE MORE di verificare, prima della stipula del contratto, il possesso da parte                       
dell’ aggiudicatario di tutti i requisiti necessari allo svolgimento dell’incarico;  

 
 H A  O R D I N A T O   

 

Art. 1 Sono approvati gli atti e la graduatoria della selezione pubblica citata in premessa. 

 

Art. 2 La graduatoria finale della selezione è la seguente:  
 

NOMINATIVO  RISULTATO DELLA 
VALUTAZIONE TITOLI 

VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO  

IOCCA  
SIMONE 

28 15 43 

GAGLIARDI 
NICOLA 

13 20 33 

TADDEO 
 SONIA 

5 18 23 

 

In relazione alla suindicata graduatoria è dichiarato vincitore della selezione il candidato: 

• Dott. Iocca Simone nato a Campobasso il 06/10/1982 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore 
 
d) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 6 del 09/09/2014: 
 
VISTO Il Regolamento per il conferimento di incarichi  esterni di collaborazione esterna emanato 

con D.R. n. 555 del 03/04/2006; 
 
VISTO   l’Avviso n. 3/2014 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica di 

Valutazione Comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo da 
attivare nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Economia Gestione Società e 
istituzioni, affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 18 agosto 2014 n. 237/2014;    

 
VISTA   la nota prot. n. 14635/VII-1 del 01 settembre 2014 con la quale è stata nominata la 
 Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra; 
 

VISTO i verbali  della Commissione esaminatrice n. 1 e 2 del 08 settembre 2014 ed accertata la 
regolarità della procedura seguita dalla stessa; 
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VISTA la graduatoria finale della selezione: 

 
NOMINATIVO  RISULTATO DELLA 

VALUTAZIONE TITOLI 

VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO  

IOCCA  

SIMONE 
28 15 43 

GAGLIARDI 
NICOLA 

13 20 33 

TADDEO 

 SONIA 
5 18 23 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta dal dott. Simone Iocca (e-mail del 09/09/2014) col la quale 
rinuncia all’incarico in oggetto; 

 
H A  O R D I N A T O   

 
lo scorrimento della graduatoria e di convocare il  Dott. Gagliardi Nicola nato a Campobasso il 
18/06/1989 per la stipula del contratto. 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore. 
 
e) Il Direttore comunica che con Ordinanza n. 7 del 10/09/2014 
 
VISTO Il Regolamento per il conferimento di incarichi  esterni di collaborazione esterna emanato 

con D.R. n. 555 del 03/04/2006; 
 
VISTO   l’Avviso n. 3/2014 con il quale è stato emanato il bando di selezione pubblica di 

Valutazione Comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di Lavoro Autonomo da 
attivare nell’ambito delle esigenze del Dipartimento di Economia Gestione Società e 
istituzioni, affisso all’Albo Ufficiale dell’Ateneo in data 18 agosto 2014 n. 237/2014;    

 
VISTA   la nota prot. n. 14635/VII-1 del 01 settembre 2014 con la quale è stata nominata la 
 Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui sopra; 
 

VISTO i verbali  della Commissione esaminatrice n. 1 e 2 del 08 settembre 2014 ed accertata la 
regolarità della procedura seguita dalla stessa; 

 

VISTA la graduatoria finale della selezione: 
 

NOMINATIVO  RISULTATO DELLA 
VALUTAZIONE TITOLI 

VALUTAZIONE 

COLLOQUIO 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO  

IOCCA  

SIMONE 
28 15 43 
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GAGLIARDI 
NICOLA 

13 20 33 

TADDEO 

 SONIA 
5 18 23 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta dal dott. Simone Iocca (e-mail del 09/09/2014) col la quale 
rinuncia all’incarico in oggetto; 

 

PRESO ATTO della nota pervenuta dal dott. Nicola Gagliardi (e-mail del 10/09/2014) col la quale 
rinuncia all’incarico in oggetto; 

 
  H A  O R D I N A T O   

 
lo scorrimento della graduatoria e di convocare la  Dott.ssa Taddeo Sonia nata a Campobasso il 
09/05/2014 per la stipula del contratto. 
 
Il Consiglio ne prende atto e ratifica l’ordinanza del Direttore. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale 
tecnico amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti 

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

2014-15 
 

a) Il Direttore comunica che era 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 dello stesso Direttore, il Consiglio delibera di attribuire tale insegnamento per l’A. 

A. 2014-15 mediante affidamento interno alla prof. Micol PIZZOLATI, Ricercatore a Tempo 

Determinato (scadenza 31.12.2015), che ha manifestato la propria disponibilità.  

 

b) Il Direttore, inoltre, rende noto che,  a causa delle dimissioni del prof. DE MARINIS in qualità 

di associato a decorrere dal 8 luglio scorso,  sono resi attualmente vacanti i seguenti 

insegnamenti per l’A. A. 2014-15: 

- DIRITTO DEL LAVORO  – IUS/07 – 36 ore (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso 

di Laurea in Economia Aziendale con sede in Campobasso; 

- LAVORO, SINDACATI E ISTITUZIONI  – IUS/07 – 36 ore (6 CFU) attivato “a scelta” 

presso la sede di Isernia. 
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Sull’argomento lo stesso Direttore, nel ringraziare il prof. DE MARINIS per il proficuo lavoro  svolto presso 

il Dipartimento e nel formulargli a nome del Dipartimento i migliori auguri per il suo nuovo prestigioso 

impegno, riferisce che si è resa disponibile alla copertura di tali insegnamenti mediante affidamento d’Ateneo 

la prof. Luisa CORAZZA del Dipartimento Giuridico, afferente al SSD IUS/07 Diritto del Lavoro. Il 

Consiglio, Dopo ampia discussione, delibera con voto unanime di attribuire i suddetti insegnamenti per il 

prossimo anno accademico alla prof. Luisa CORAZZA, ringraziando la docente per la sua disponibilità. 

 

c) Il Direttore, inoltre, ricorda che presso il Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale è attivato 

l’insegnamento di POLITICA ECONOMICA  – SECS-P/02 – 36 ore (6 CFU), fondamentale al 1° 

anno. Il Direttore ricorda, inoltre, che tale insegnamento era stato attribuito alla prof. Rita 

CELLERINO per l’A. A. 2014-15 mediante responsabilità didattica (titolarità) nella seduta del 7 

maggio scorso. Per esigenze didattiche ed a causa di indisponibilità della prof. CELLERINO, sempre 

il Direttore propone che per la copertura di tale insegnamento per il prossimo anno accademico 

venga richiesto agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto a titolo gratuito, 

ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010. Il Consiglio approva all’unanimità la 

proposta del Direttore. 

d) Il Direttore, inoltre, comunica al Consiglio che gli Uffici dell’Ateneo Amministrativi hanno 

provveduto ad emanare i bandi di contratto di insegnamento richiesti dal Dipartimento per l’anno 

accademico 2014-2015. Al riguardo il Direttore chiede mandato al Consiglio di esperire le procedure 

amministrative, a cura della Segreteria Didattica, necessarie per l’inserimento nel sistema 

ESSETRE/SUA di Corso di Studio, entro il 28 c.m. dei nominativi di coloro che risulteranno 

vincitori delle selezioni effettuate a cura delle Commissioni di valutazione che saranno nominate nei 

prossimi giorni del mese alla scadenza delle domande.  Il Consiglio all’unanimità approva la 

proposta del Direttore. 

 

e) Il Direttore, infine, informa il Consiglio che, non essendo ancora stata rinnovata la Convenzione 

scaduta nel giugno scorso tra Università degli Studi del Molise e ASREM Molise che contempla tra 

l’altro lo svolgimento delle attività didattiche presso i corsi di Studi triennale e magistrale in Servizio 

Sociale da parte di professionisti iscritti all’Ordine regionale degli Assistenti Sociali, le procedure 

relative ai bandi nonché ai rinnovi di contratti di insegnamento per l’anno accademico 2014-2015 

richiesti dal Dipartimento all’Ateneo non sono state al momento poste in essere. Il Direttore informa, 

inoltre, di aver sollecitato gli Organi di Ateneo competenti a provvedere in tal senso allo scopo di 

garantire le necessarie coperture didattiche per l’anno accademico che sta per avviarsi. Il Consiglio 

prende atto. 
 
 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori ed i professori associati 
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11. RICHIESTA DI CONGEDO PER MOTIVI DI STUDIO/RICERCA D I PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER L’A.A. 2 014-15 

 
Il Direttore informa il Consiglio, ristretto agli aventi diritto, che la prof. Rita CELLERINO ha chiesto di 
poter usufruire di un congedo per motivi di studio/ricerca dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015, ai sensi 
dell’art. 17 del DPR 382/1980.  
Il Direttore dà lettura della richiesta della prof. CELLERINO, che è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 11). 
Il Consiglio, dopo attento esame, all’unanimità si pronuncia favorevolmente sulla richiesta della prof. 
CELLERINO, raccomandando al Magnifico Rettore di subordinare la concessione dell’autorizzazione al 
buon esito della procedura per la copertura a titolo gratuito delle funzioni didattiche di competenza della 
istante, procedura necessaria in quanto la richiedente è l’unico docente di ruolo dell’Ateneo nel proprio 
Settore Scientifico Disciplinare (SECS-P/02 Politica Economica). La prof. CELLERINO, a conclusione del 
periodo di congedo, trasmetterà al Magnifico Rettore e al Dipartimento una dettagliata relazione sui risultati 
dell’attività di ricerca svolta (come previsto dagli artt. 17 e 18 del D.P.R. 382/1980), indicando in particolare 
la produzione scientifica realizzata.   

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,35 
         
 
          Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 
 


