
VERBALE N. 1 
 
Oggi 23 gennaio 2013 alle ore 12,00 presso la sede del Dipartimento sita in Campobasso alla via De Sanctis, 
si è riunito il Consiglio di Dipartimento, convocato con note prot. n. 213/VI-3 del 16/01/2013 dal Direttore 
del Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Afferenza al Dipartimento: Professore I fascia e Ricercatori a tempo determinato 
2. Comunicazioni 
3. Verbali Consiglio Corsi di Studio 
4. Pratiche Studenti 
5. Organizzazione della didattica 
6. Regolamento di funzionamento del Dipartimento: discussione ed approvazione 
7. Cultori della materia 
8. Approvazione Conto Consuntivo di Cassa E.F. 2012 
9. Variazioni di bilancio 
10. Programmazione iniziative culturali anno 2013 
11. Programmazione pubblicazioni dipartimentali anno 2013 
12. Missioni anno 2013: provvedimenti 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti 
 
13. Provvedimenti di Spesa 
14. Contratti di insegnamento relativi all’Anno Accademico 2012-13 
 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 
15. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori universitari di ruolo di seconda fascia nell’A.A. 

2011-12 
 

Si allontanano dalla seduta i professori di seconda fascia 
 
16. Dichiarazione dell’attività didattica e scientifica svolta nel triennio 2009-12 da professore universitario di 

ruolo di prima fascia  
 
Sono presenti i membri sottoindicati: 

  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 
 Professori I Fascia      Ricercatori    
1 Badolati Ennio  X   31 Buccione Concettina X   
2 Cellerino Rita   X  32 Dato Cinzia   X 
3 De Vita Paolo X    33 Di Traglia Mario  X  
4 Fimmanò Francesco   X  34 Di  Virgilio Francesca X   
5 Franco Massimo X    35 Fanelli Rosa Maria X   
6 Lupi Claudio X    36 Giaccio Vincenzo X   
7 Pozzolo Alberto Franco X    37 Giagnacovo Maria X   
8 Tarozzi Alberto X    38 Giuliano Gaetano   X 
      39 Grignoli Daniela X   

      40 Horvàth Elisabetta X   
 Professori II Fascia     41 Lombari Angelo X   

9 Angeloni Silvia X    42 Rancan Antonella  X  
10 Antonelli Gilda X    43 Romagnoli Luca X   
11 Bagarani Massimo X    44 Saporiti Sonia X   
12 Barba Davide X    45 Struzzolino Claudio X   
13 Bocchini Francesco  X   46 Zamparelli Simonetta X   
14 Campana Antonella X         
15 Cavallaro Fausto X     Ricercatori a  Temo Determinato    
16 Ciuffi Alessandro   X  47 Angiolini Francesca X   
17 De Marinis Nicola X    48 Cipollina Maria X   
18 Forleo maria B. X    49 Del Gatto Stefania X   
19 Giova Stefania X    50 Liguori Cuono  X  
20 Mari Carlo X    51 Pizzolati Micol X   
21 Modina Michele  X        
22 Muscarà Luca  X    Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Pace Lorenzo F.  X   52 Zampino Simona X   
24 Pardini Giuseppe X         
25 Piccinini Silvia  X    Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta   X  53 Ciccone sandra  X  
27 Salvatore Claudia X    54 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael X         
29 Tomassini Cecilia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria X    55 Caiazzo Gianluca  X  
      56 Salvatore Claiane   X 
           



 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Paolo de Vita, in qualità di Direttore del Dipartimento, e le funzioni 
di Segretario verbalizzante il sig. Ottavio Cirnelli in qualità di Responsabile Amministrativo. 
 
Verificato il numero legale dei presenti, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 

1) AFFERENZA AL DIPARTIMENTO: PROFESSORE I FASCIA E RI CERCATORI A 
TEMPO DETERMINATO 

 
1) Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta di afferenza da parte del  professore straordinario di ruolo 
di PRIMA fascia Prof. Claudio Lupi  – settore scientifico disciplinare SECS/-S/03 Statistica Economica. 
Il Consiglio, vista la richiesta di afferenza pervenuta, esprime all’unanimità parere favorevole, augurando al  
prof. Claudio Lupi un proficuo lavoro presso l’Università degli Studi del Molise. 
 
2) Il Direttore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 14 dicembre 2012, ha deliberato in 
merito al rinnovo annuale con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca e 
didattica integrativa dei seguenti ricercatori afferenti al Dipartimento di Economia, Gestione, Società e 
Istituzioni: 

• la dott.ssa Maria Cipollina (decorrenza 1°  gennaio 2013 – 31 dicembre 2015)–  SSD SECS-P/01 
Economia Politica; 

• il dott. Cuono Liguori (decorrenza 16 gennaio 2013 – scadenza 15 gennaio 2014) –, SSD SECS-P/07 
Economia aziendale; 

• la dott.ssa Stefania del Gatto (decorrenza 1°  gennaio 2013 – 31 dicembre 2015) – , SSD SECS P/08 
Economia e Gestione delle Imprese. 

• la dott.ssa Micol Pizzolati (decorrenza 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015) SSD SPS/07 Sociologia 
Generale 

 
Il Consiglio, prende atto della deliberazione di rinnovo dei ricercatori sopra elencati, augurando a tutti un 
proficuo lavoro presso l’Università degli Studi del Molise. 
 

2) COMUNICAZIONI 
 

o L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 1120 del 7 dicembre 
scorso, la Commissione paritetica docenti – studenti del Dipartimento di Economia, Gestione, 
Società e Istituzioni, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, risulta così composta: 

- Prof. Ilaria ZILLI, Presidente 
- Prof. Gaetano GIULIANO 
- Prof. Giuseppe PARDINI 
- Prof. Cecilia TOMASSINI 
- Sig. Gianluca CAIAZZO – Rappresentante degli studenti 
- Sig. Federico COLOZZA – Rappresentante degli studenti 
- Sig. Nicola RICCELLI – Rappresentante degli studenti 
- Sig.na Claiane SALVATORE – Rappresentante degli studenti. 
 
o Lo scorso 17 dicembre 2012 il prof. Claudio LUPI ha preso servizio in qualità di professore 

universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Economia per il Settore Scientifico 
Disciplinare SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA. 

 
o In occasione delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale e delle 

Elezioni politiche previste nei giorni 24 e 25 febbraio 2013, il Senato Accademico, nella seduta del 
15 gennaio scorso, ha deliberato di adottare opportune decisioni e norme nell’ambito delle attività 
istituzionali, didattiche, seminariali e di comunicazione dell’Università degli Studi del Molise. A tale 
proposito la Prefettura di Campobasso, in data 7 gennaio 2013, aveva diramato una nota specifica in 
riferimento al divieto per le Pubbliche Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione 
pubblica durante tutta la durata del periodo di propaganda e di campagna elettorale e fino alla 
conclusione delle operazioni di voto ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed 



indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Per questo motivo il Senato 
Accademico ha deliberato di estendere le limitazioni dettate dalla nota prefettizia anche a particolari 
attività universitarie, soprattutto perso quelle iniziative aperte al pubblico, con canoni divulgativi e 
non specificamente scientifici, quali seminari e convegni che interessino le strutture universitarie a 
partire da 30 giorni antecedenti la tornata elettorale ovvero dalla data di giovedì 24 gennaio 2013 e 
sino alla fine delle consultazioni di voto. 

3) VERBALI CONSIGLIO CORSI DI STUDIO  
 

a) Il prof. Alberto Franco POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso di Studio,  ha trasmesso il 
verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 4 del 3 
ottobre 2012. I punti più importanti discussi nella seduta sono state le pratiche studenti (richieste 
“semplici” e richieste di convalida esami di profitto/abbreviazione corso). L’altro punto importante è 
stata la proposta del prof. BADOLATI di riconoscere n. 1 CFU “a scelta” agli studenti di TEORIA 
DEL RISCHIO che avrebbero partecipato al Convegno relativo al Simposio sulle matematiche 
elementari da un Punto di Vista Superiore in occasione della Settimana della Cultura Scientifica 
organizzata dal Ministero anche per il 2012. Il Consiglio, pertanto, unanime approva detto verbale 
che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 3 a). 

b) Il prof. Alberto Franco POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso di Studio,  ha trasmesso, 
inoltre, il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 5 
del 31 ottobre 2012. I punti più importanti discussi nella seduta sono state le pratiche studenti 
(richieste “semplici” e richieste di convalida esami di profitto/abbreviazione corso), provvedimenti 
relativi alla didattica (appelli da stabilire per i mesi di febbraio e marzo 2013) e proposte di nomina a 
cultore della materia per l’A. A. 2012-13 pervenute da parte del prof. BADOLATI e della prof. 
PICCININI. Il Consiglio, pertanto, approva con voto unanime detto verbale che viene allegato in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 

c) Il prof. Alberto Franco POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso di Studio,  ha trasmesso, infine, 
il verbale del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 6 del 5 
dicembre 2012. I punti più importanti discussi nella seduta sono state le pratiche studenti (richieste 
“semplici”, richieste di convalida esami di profitto/abbreviazione corso e richieste di convalida di 
esami sostenuti all’estero nell’ambito del Programma ERASMUS) e proposte di nomina a cultore 
della materia per l’A. A. 2012-13 da parte dei seguenti docenti: BADOLATI, BOCCHINI, 
FANELLI e GIAGNACOVO. Il Consiglio, pertanto, unanime approva detto verbale che viene 
allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 3 c). 

4) PRATICHE STUDENTI 
 
CAPALDO Sonia- 144805 
La studentessa, iscritta nel 2012-13 al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione, ha chiesto di poter sostenere l’esame di LINGUA TEDESCA  per i n. 6 CFU previsti 
“a scelta” al 1° anno. Il Consiglio unanime approva. 
 
CECE Antonietta – 143240 
La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di essere ammessa a 
sostenere l’esame di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO I  (dott. TESTA 
Giovanna Maria) pur avendone frequentato il corso nel corrente anno accademico soltanto per n. 23 ore di 
lezioni (rispetto alle 40 minime previste) per motivi di salute e lavorativi, come risulta dalla certificazione 
allegata all’istanza. Il Consiglio, sentito anche il parere sfavorevole espresso in merito dal prof. BARBA, 
Presidente del Corso, delibera all’unanimità di respingere la richiesta della studentessa ritenendo troppo 
basso il numero di ore di lezioni seguite dall’interessata per poter accedere all’esame. Il Consiglio stabilisce, 
inoltre, che sarà possibile completare il ciclo delle ore obbligatorie seguendo il corso di nuovo per 17 ore di 
lezioni minime nell’A. A. 2013-14. 
La studentessa, inoltre, ha chiesto di essere ammessa a sostenere l’esame di ORGANIZZAZIONE DEL 
SERVIZIO SOCIALE (dott. GRIECO) pur avendone frequentato il corso nel corrente anno accademico 
soltanto per n. 22 ore di lezioni (rispetto alle 27 minime previste) per motivi di salute e lavorativi, come 
risulta dalla certificazione allegata all’istanza. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in 



merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta a condizione che 
la studentessa concordi un’integrazione con il docente del corso. 
 
COZZI Biagio – 146389 
Lo studente, iscritto al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, ha 
chiesto di poter sostenere in “fuori piano”  l’esame di DIRITTO ECCLESIASTICO COMPARATO  in 
data 31 gennaio 2013 e di poter discutere l’elaborato finale previsto in data 26 febbraio 2013. Il Consiglio, 
considerato che il termine di presentazione del libretto universitario da parte dei laureandi del prossimo 26 
febbraio 2013 presso la sede di Isernia, è stabilito per Lunedì 28 gennaio 2013, il Consiglio, sentito anche il 
parere sfavorevole espresso in merito dal prof. BAGARANI, Presidente del Corso, delibera unanime di 
respingere la richiesta dello studente ritenendo che non sussistano motivazioni valide per accettarla. 
 
MAGLIOLI Lorenza – 145976 
La studentessa, iscritta per il 2012-13 al 2° anno della Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle 
Istituzioni Europee, ha chiesto di poter sostenere l’esame di STORIA DEL GIORNALISMO  (prof. 
PARDINI) per n. 6 CFU complessivi di cui n. 3 CFU previsti “a scelta” al 1° anno e n. 3 CFU in 
sostituzione delle “altre attività”  previste 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. 
 
RAFFA Graziella – 135051 
La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, è candidata  alla discussione 
dell’elaborato finale prevista il prossimo 27 febbraio. Poiché alla studentessa resta da sostenere ancora 
l’esame di lingua straniera nei primi del mese di febbraio, ha chiesto di poter consegnare il libretto 
universitario in Segreteria dopo aver sostenuto l’ultimo esame ossia in deroga ai 30 giorni previsti dal 
Dipartimento di Economia. Il termine ultimo per tale consegna, infatti, sarebbe fissato per lunedì 28 gennaio 
2013. Il Consiglio, preso atto che la studentessa non ha precisato la data esatta in cui dovrà sostenere l’esame 
di lingua straniera, rileva che non vi sono particolari caratteri di urgenza per cui l’interessata non possa far 
slittare la discussione dell’elaborato finale nel mese di aprile 2013. Per questo motivo, sentito anche il parere 
sfavorevole espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, il Consiglio delibera di respingere 
l’istanza ritenendo la richiesta non adeguatamente giustificata. 
 
Tali richieste sono tutte allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 4 a). 
 

a) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
 

Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
BUZZO Elisa – 147238 
Istanza presentata il 3 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
COLUMBRO Giulia – 147272 
Istanza presentata il 18 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
DE GREGORIO Annamaria – 147825 
Istanza presentata il 6 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
DELLA PENTA Luana – 147289 
Istanza presentata il 3 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. La 
studentessa, inoltre, ha presentato contestualmente anche la richiesta di riconoscimento di CFU “a scelta” 



per l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione “MOLISE IN EUROPA” organizzato da UNIMOL 
MANAGEMENT per n. 48 ore complessive di lezioni. Interviene sul punto il prof. POZZOLO, Presidente 
del Corso, il quale riferisce che il relativo Consiglio, riunitosi in mattinata, ha deliberato il riconoscimento di 
n. 3 CFU “a scelta”. I presenti approvano con voto unanime. 
 
DI BIASE Marionica – 147468 
Istanza presentata il 6 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. Si 
convalida, inoltre, per n. 3 CFU “a scelta” l’attestato di partecipazione al Corso pre-universitario dal titolo 
“Introduzione alle Scienze Giuridiche – Economiche”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise 
nell’A. A. 2011-12. 
 
EVANGELISTA Norma – 147217 
Istanza presentata il 3 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
La studentessa, inoltre, ha presentato contestualmente anche la richiesta di riconoscimento di CFU “a 
scelta” per l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione “MOLISE IN EUROPA” organizzato da 
UNIMOL MANAGEMENT per n. 48 ore complessive di lezioni. Anche in questo caso interviene sul punto 
il prof. POZZOLO, Presidente del Corso, il quale riferisce che il relativo Consiglio, riunitosi in mattinata, ha 
deliberato il riconoscimento di n. 3 CFU “a scelta”. I presenti approvano con voto unanime. 
 
GARZONE Alberto  
Istanza presentata il 19 dicembre 2012. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 4 b). 
 
GIOIA Santina – 147650 
Istanza presentata il 4 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. Si 
convalida, inoltre, per n. 3 CFU “a scelta” l’attestato di partecipazione al Corso pre-universitario dal titolo 
“Introduzione alle Scienze Giuridiche – Economiche”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise 
nell’A. A. 2010-11. 
 
HU Elisabetta – 148415 
Istanza presentata il 13 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
LAURIENZO Luca – 132273 
Istanza presentata il 5 dicembre 2012. Si consente il passaggio dal Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza al Corso di Laurea in Economia Aziendale per l’A. A. 2012-13. Con iscrizione al 1° anno. 
 
LOMBARDI Gianna – 147297 
Istanza presentata il 12 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
MELFI Maria Cristina – 147820 
Istanza il 19 dicembre 2012. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente 
delibera (allegato del punto 4 b). 
 
PEPE Salvatore – 147285 
Istanza presentata il 16 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
PETTINICCHI Valerio – 149085 
Istanza presentata il 14 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 



RICCHIUTI Valeria – 146964 
Istanza presentata il 9 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
SOLLAZZO Ylenia – 147597 
Istanza presentata il 3 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 3 CFU da integrare. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste. 
 
SACCO Carmen – 149118 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 5 dicembre scorso, l’esame di WEB CONTENT 
MANAGEMENT AND E-LEARN (6 CFU) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). Si convalida, 
inoltre, la Patente Europea del Computer (ECDL) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Gestionale”: 
 
PORCARELLI Marco – 121778 
Istanza presentata il 21 dicembre 2012. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA DELLE AZIENDE AGROINDUSTRIALI per ECONOMIA DELLE AZIENDE 
AGROINDUSTRIALI (9 CFU) “in soprannumero” 

- LINGUA INGLESE (3 CFU) per LINGUA INGLESE (3 CFU) “in soprannumero” 
 

Il Consiglio unanime approva. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 
DE MARCO Luca  
Istanza presentata il 20 novembre 2012. Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta n. 9 del 5 dicembre 
scorso, si convalida anche l’esame di ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (5 CFU) per 
GESTIONE DELLE IMPRESE FINANZIARIE (6 CFU + 3 CFU da integrare). Inoltre, a rettifica di quanto 
verbalizzato nella suddetta seduta, non può essere convalidato l’esame di LINGUA INGLESE (CORSO 
INTERMEDIO) poiché questo esame non risulta sostenuto dallo studente presso l’Ateneo di provenienza. 
 
DI BIASE Giuseppina – 146037 
Istanza presentata l’8 gennaio 2013. Si approva il piano di studio individuale presentato dalla studentessa per 
gli anni accademici 2012-13 e 2013-14 essendo lavoratrice. 
 
EVANGELISTA Davide 
Istanza il 10 dicembre 2012. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente 
delibera (allegato del punto  4 b). 
 
PALLOTTA Lucio – 149612 
Istanza presentata il 18 dicembre 2012. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 4 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- MATEMATICA FINANZIARIA per MATEMATICA FINANZIARIA ( 5 CFU) “fuori piano” 
- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “fuori piano” 

 
RENGA Federico – 139852 
Istanza presentata il 15 gennaio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (Attestato EIPASS) 
per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU). 
 
RIZZO Alberto  
Istanza presentata il 14 gennaio 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto  4 b). 



Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto tutti in “fuori piano” : 
- SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI per SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI (5 

CFU) 
- SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA per SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (10 CFU) 
- LINGUA SPAGNOLA (CORSO ELEMENTARE) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 

ELEMENTARE) 1 CFU 
- LINGUA SPAGNOLA (CORSO INTERMEDIO) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 

INTERMEDIO) 3 CFU 
- ECONOMIA DEL CRIMINE per ECONOMIA DEL CRIMINE (5 CFU) 
- TIROCINIO per TIROCINIO (6 CFU) 

 
SANTILLO Debora  
Istanza presentata il 27 novembre 2012. Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta n. 9 del 5 dicembre 
scorso, si convalida anche l’esame di DIRITTO COMMERCIALE (5 CFU) per DIRITTO 
COMMERCIALE, fondamentale al 3° anno, per n. 5 CFU + 4 CFU da integrare. 
A rettifica di quanto deliberato nella stessa seduta, si precisa che l’esame di ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE (5 CFU) è convalidato per GESTIONE AZIENDALE, fondamentale al 2° anno,  per n. 5 
CFU + 4 CFU da integrare. 
 
VITAGLIANO Gianmaria – 149087 
Istanza presentata il 17 dicembre 2012. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO AVANZATO) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
AVANZATO) (3 CFU) “in soprannumero” 

- DIRITTO TRIBUTARIO per DIRITTO TRIBUTARIO (5 CFU) “in soprannumero” 
 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste. 
 
D’AMBROSIO Carlo – 149132 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 5 dicembre scorso, gli esami di STORIA DEI 
PROCESSI ECONOMICI (5 CFU) + STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA (5 CFU) sono 
convalidati per STORIA ECONOMICA (9 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
VISCUSI Domenica – 148922 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 5 dicembre scorso, gli esami di POLITICA 
ECONOMICA (INTEGRAZIONE) (4 CFU) + STORIA DELLA MONETA E DELLA BANCA (4 CFU) 
sono convalidati per n. 8 CFU “a scelta” del 3° anno. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
ANNUNZIATO Patrizia – 138208 
Istanza presentata il 19 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
BRUNETTI Shana – 134966 
Istanza presentata il 15 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
GALLETTA Marika – 135516 
Istanza presentata l’8 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
GIRALDI Mariolina – 142122 
Istanza presentata il 30 ottobre 2012. Si convalidano per n. 21 CFU complessivi le seguenti attività 
formative: 

- Attività extra accademica (Certificato EIPASS) per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU) 



- Attività extra accademica (Attività di volontariato) per il TIROCINIO di primo livello, fondamentale 
al 2° anno con n. 9 CFU e per il TIROCINIO di secondo livello fondamentale al 3° anno con n. 9 
CFU. 

 
LIBERATO Ornella – 139822 
Istanza presentata l’11 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
NAPOLETANO Mariaelena – 148417 
Istanza presentata il 18 ottobre 2012. Si convalidano anche i seguenti esami di profitto: 

- Psicologia generale II per PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL LAVORO (6 CFU), 
fondamentale al 3° anno 

- PEDAGOGIA SOCIALE per PEDAGOGIA SOCIALE (9 CFU), fondamentale al 2° anno 
- ANTROPOLOGIA CULTURALE per ANTROPOLOGIA CULTURALE (6 CFU) “a scelta” 
- Attività extra accademica per il TIROCINIO di secondo livello fondamentale al 3° anno con n. 9 

CFU. 
 

PAGANO Marcella – 142521 
Istanza presentata il 6 dicembre 2012. Si convalidano per n. 28 CFU complessivi le attività formative ed 
accademiche appresso indicate: 

- BIOETICA per BIOETICA (5 CFU) “in soprannumero” 
- ETICA SOCIALE per ETICA SOCIALE (9 CFU) “in soprannumero” 
- STORIA SOCIALE per STORIA SOCIALE (5 CFU) “in soprannumero” 
- PSICODINAMICA DELLO SVILUPPO E DELLE RELAZIONI FAMILIARI per PSICOLOGIA 

SOCIALE E DELLE DINAMICHE FAMILIARI (9 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 

SACCOMANDO Antonietta Maria – 139139 
Istanza presentata il 10 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
SPAGNOLETTI Lucia – 139674 
Istanza presentata il 23 gennaio 2013. Si convalida l’esame di ELABORAZIONE AUTOMATICA DEI 
DATI PER DECISIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE (SEM.) per ABILITA’ INFORMATICHE (3 
CFU). 
 
VIGLIONE Agostina – 148681 
Istanza presentata il 18 ottobre 2012. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 4 b). Con iscrizione al 2° anno per il 2012-13. 
Piano di Studio coorte immatricolati 2011-12. 
 
ZEOLI Pamela – 147077 
Istanza presentata il 19 dicembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste. 
 
CASERTA Daniela – 149123 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 5 dicembre scorso, l’esame di STORIA DEL 
LAVORO E DEL MOVIMENTO SINDACALE è convalidato per n. 5 CFU “a scelta” del 3° anno. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 

 
 
AURIEMMA Emanuela – 148167 



Istanza presentata l’8 novembre 2012. Si convalida l’esame di SISTEMI DI GESTIONE E 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (6 CFU) per SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE per n. 6 CFU + 3 CFU da integrare. 
Si convalida, inoltre, l’attività di stage svolta presso la Camera di Commercio di Campobasso della durata di 
un anno per n. 6 CFU “a scelta”. 
Si convalida, infine, per n. 3 CFU “a scelta” l’attività di collaborazione effettuata con l’UNIONCAMERE 
MOLISE. 
Con iscrizione al 1° anno. 
Piano di studio coorte immatricolati 2012-13. 
 
Il Consiglio unanime approva. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 
 
DELLA VENTURA Anna – 142034 
Si convalida l’Attestato relativo al Servizio Civile svolto dalla studentessa per n. 2  CFU “a scelta”. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Corsi di Studio con sede in Isernia: 

Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
BASILE Salvatore Antonio – 143463 
Si convalida l’esame di ECONOMIA POLITICA (9 CFU) per ECONOMIA POLITICA (12 CFU), 
fondamentale al 1° anno. 
 
BENDATO Stefania – 141686 
Istanza presentata il 30 novembre 2012. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 3° anno. 
 
COZZI Biagio – 146389 
Istanza presentata il 21 gennaio 2013. Si convalida l’esame di DIRITTO ECCLESIASTICO per DIRITTO 
ECCLESIASTICO (6 CFU) “in soprannumero”. 
 
DE SERIIS Andrea – 134709 
Istanza presentata il 5 dicembre 2012. Si convalida l’attività extra accademica (Attestato EIPASS) per 
IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 3° anno. 
 
MARCOLFO Carmine – 120972 
Si convalida l’esame di ECONOMIA POLITICA (9 CFU) per ECONOMIA POLITICA (12 CFU), 
fondamentale al 1° anno. 
 
PADUANO Antonia – 115849 
Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

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

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 

- DIRITTO AMMINISTRATIVO per DIRITTO AMMINISTRATIVO (6 CFU) 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO per ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (9 CFU) “a 
scelta” 

- SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (6 CFU) 



- PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI per PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZIONI (5 CFU) 
“a scelta” 

- STORIA DELLA GIURISPRUDENZA per STORIA DELLA GIURISPRUDENZA (1 CFU) “a 
scelta” + 4 CFU “in soprannumero” 

- DIRITTO INTERNAZIONALE per DIRITTO INTERNAZIONALE (6 CFU) 

- LINGUA GIURIDICA INGLESE e LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE (12 CFU) 

- DIRITTO COSTITUZIONALE per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (6 CFU) 

- INFORMATICA GIURIDICA per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 

- STORIA DEL DIRITTO ITALIANO per STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI 
(6 CFU) 

- SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE per SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E 
DEL LAVORO (6 CFU) 

- DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO per DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO (8 
CFU) “fuori piano”  

- DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO per DIRITTO PROCESSUALE 
AMMINISTRATIVO (8 CFU) “fuori piano”  

- DIRITTO PRIVATO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (7 CFU) “fuori 
piano” 

- DIRITTO PRIVATO COMPARATO (INTEGR.) per DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
(INTEGR.) (5 CFU) “fuori piano”  

- Con iscrizione al 3° anno. 

PALMIERI Federico – 134952 
Visti i contenuti del programma relativo ad ECONOMIA AZIENDALE (6 CFU), sostenuto dallo studente 
con il dott. Cuono LIGUORI, non si consente la convalida di tale esame per ECONOMIA POLITICA, 
fondamentale al 1° anno. 
 
REINO Giuseppe – 121036 
Si convalida l’esame di ECONOMIA POLITICA (9 CFU) per ECONOMIA POLITICA (12 CFU), 
fondamentale al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste ad eccezione di quella avanzata dal sig. 
PALMIERI. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
CASILLI Francesca 
Accertati i requisiti curriculari, si accoglie l’istanza della studentessa con iscrizione al 1° anno. 
 
SALZANO Vincenzo – 145946 
Istanza presentata il 14 dicembre 2012. Si convalida l’esame di SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO 
FINANZIARIO per ECONOMIA PUBBLICA DELLA U. E. (6 CFU), fondamentale al 2° anno. 
 
SANTILLO Lino 
Istanza presentata il 7 gennaio 2013. Visti i requisiti d’ingresso, si accoglie la richiesta dello studente con 
iscrizione al 1° anno e la convalida dei seguenti esami di profitto: 

- LINGUA INGLESE (BIENNALE) per LINGUA INGLESE (9 CFU) 



- STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE  per STORIA DELL’EUROPA CONTEMPORANEA 
(9 CFU) 

- STORIA DEL RISORGIMENTO per STORIA DEL RISORGIMENTO (12 CFU) “A scelta/ altre 
attività” 

- DIRITTO COSTITUZIONALE ITALIANO E COMPARATO per DIRITTO PUBBLICO 
COMPARATO (9 CFU) 

Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste. 
 

5) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 
Il Direttore ricorda che recentemente sono venuti meno in Ateneo i criteri, stabiliti dal Senato Accademico 
nella seduta del 14 maggio 2009, in merito alla decadenza degli studenti. Vige, pertanto, in tutti i casi, la 
normativa nazionale stante alla quale gli studenti italiani decadono dopo otto anni senza sostenere esami di 
profitto. Per questo motivo gli studenti, dichiarati “decaduti” dall’Università del Molise secondo la delibera 
assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 maggio 2009, risultano, già a decorrere dall’A. A. 2011-
12, nuovamente iscritti alle vecchie lauree quadriennali, attivate prima del D. M. 509/99 ed alle lauree 
specialistiche, attivate sempre ai sensi del citato Decreto Ministeriale.   Questo vuol dire che occorre 
prevedere appelli d’esami per i prossimi mesi di febbraio e marzo 2013, intesi, appunto, come sessione 
straordinaria dell’A. A. 2011-12 e designare i Presidenti delle Commissioni degli esami di profitto 
precedentemente attivati presso i suddetti Corsi di Studio. A tale riguardo propone per ciascuna disciplina il 
docente appresso indicato: 
 

Corso di Laurea in Scienze Economiche e Sociali: 
 

Insegnamento: Presidente: 
ISTITUZIONI GIURIDICHE ED EVOLUZIONE 
ECONOMICO-SOCIALE 

BARBA Davide 

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

SALVATORE Claudia 

POLITICA ECONOMICA BAGARANI Massimo 
POLITICA SOCIALE TAROZZI Alberto 
PROVA DI INFORMATICA MONTANARO Felice 



SOCIOLOGIA TAROZZI Alberto 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO TAROZZI Alberto 
SOCIOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DI 
MASSA 

GERMANO Ivo Stefano 

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

 
Corso di Laurea Quadriennale in Economia Aziendale: 
 
Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO COMMERCIALE FIMMANO’ Francesco 
ECONOMIA AZIENDALE SALVATORE Claudia 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

DEBILIO Simone 

ECONOMIA DELLO SVILUPPO POZZOLO Alberto Franco 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE TESTA Francesco 
ECONOMIA E GESTIONE 
DELL’INNOVAZIONE AZIENDALE 

MODINA Michele 

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

MODINA Michele 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO PICCININI Silvia 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO FERIOLI Elena Amalia 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA RANCAN Antonella 
LINGUA FRANCESE BUONO Angela – IANNACONE Carmela 
LINGUA INGLESE TOMMASO Laura  
LINGUA TEDESCA SAPORITI Sonia – GIULIANO Lucia 
MARKETING MARI Carlo 
MATEMATICA FINANZIARIA TRETOLA Sonia 
MATEMATICA GENERALE BADOLATI Ennio 
METODOLOGIE E DETERMINAZIONI 
QUANTITATIVE D’AZIENDA 

SALVATORE Claudia 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE FRANCO Massimo 
POLITICA ECONOMICA BAGARANI Massimo 
PROVA DI INFORMATICA MONTANARO Felice 
SCIENZA DELLE FINANZE LOMBARI Angelo 
STATISTICA ROMAGNOLI Luca 
STATISTICA ECONOMICA LUPI Claudio 
STATISTICA AZIENDALE LUPI Claudio 
STORIA ECONOMICA GIAGNACOVO Maria 
TEORIA DEL RISCHIO BADOLATI Ennio 

 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 

Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) PACE Lorenzo Federico 
GOVERNO LOCALE (6 CFU) FERIOLI Elena Amalia 



IGIENE (3 CFU) DI MARZIO Luigi 
MEDICINA DI COMUNITA’ (3 CFU) DI MARZIO Luigi 

 
Corso di Laurea Specialistica in Imprenditorialità e Innovazione: 
 

Insegnamento: Presidente: 
DIRITTO TRIBUTARIO (6 CFU) MELIS Giuseppe 
INFORMATICA II (5 CFU) MONTANARO Felice 
SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE 
AMBIENTALE (6 CFU) 

CAVALLARO Fausto 

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

BARBA Davide 

STATISTICA AZIENDALE E ANALISI DI 
MERCATO (MOD. 1) (3 CFU) 

LUPI Claudio 

STRATEGIA E POLITICA AZIENDALE (9 
CFU) 

STRUZZOLINO Claudio 

 
Al riguardo il Direttore ricorda che tale proposta era già stata inviata a ciascun docente interessato mediante 
posta elettronica prima della pausa natalizia e, fino alla data odierna, non sono pervenuti al riguardo rilievi di 
alcun genere ma solo consensi. Pertanto, lo stesso Direttore propone al Consiglio di approvare tali 
designazioni ed i presenti esprimono parere favorevole. 
 

6) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO: DISC USSIONE ED 
APPROVAZIONE 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la bozza del Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento, contenente le modifiche e le integrazioni apportate dalla Commissione preposta. A tale 
proposito il Direttore informa il Consiglio che all’interno della Commissione, a seguito delle dimissioni del 
Prof. Pozzolo comunicate il 17 gennaio 2013, è subentrato dal giorno seguente, su invito del Direttore, il 
Prof. Lupi. 
Il Direttore ricorda che il testo di cui sopra è stato inviato in data 20 gennaio 2013 via e-mail a tutti i 
componenti del Consiglio e ne illustra sinteticamente le modifiche e integrazioni, con particolare riferimento 
agli articoli seguenti: art. 7 (del precedente testo), che si riferiva alla istituzione delle Sezioni, soppresso 
interamente nella nuova stesura; art. 8, comma 1, relativo alla composizione della Giunta di Dipartimento; 
all’art. 13, nuovo comma 4 (Ricerca scientifica) circa l’istituzione di una Commissione permanente per il 
coordinamento della ricerca scientifica, con compiti istruttori, consultivi e propositivi; art. 21 (aggiunto nel 
nuovo testo) recante disposizioni transitorie.  
Inoltre il Direttore propone alcune modifiche relative, in particolare, al comma 1 dell’art. 8 (presenza in 
Giunta del Vice-direttore con diritto di voto solo in caso di assenza del Direttore), del punto c., comma 4 
dello stesso articolo (potere della Giunta di delibera in via definitiva solo sulle materie correnti inerenti alla 
ricerca scientifica),  dell’art. 13, comma 4  (previsione della durata della Commissione permanente per la 
ricerca scientifica coincidente con la scadenza del mandato del Direttore). 
Dopo ampia discussione, il Direttore propone al Consiglio di esprimersi circa l’approvazione del testo 
complessivo. 
Il Prof. Pozzolo chiede la parola e preannuncia il proprio voto contrario, argomentandolo con dichiarazione 
di voto che si allega al presente verbale (Allegato 6a) . 
Il Prof. Tarozzi chiede la parola e preannuncia il proprio voto favorevole, argomentandolo con dichiarazione 
di voto che si allega al presente verbale (Allegato 6b). 
Si passa alla votazione della proposta, che viene approvata dal Consiglio col solo voto contrario del Prof. 
Pozzolo. Il Direttore dichiara approvato il Regolamento, ricordando che esso entrerà in vigore dopo la sua 
successiva approvazione da parte degli Organi di Governo dell’Ateneo. Il testo del  Regolamento viene 
allegato alla presente delibera (Allegato 6c).   



 
7) CULTORI DELLA MATERIA 

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

a) La prof. Letizia BINDI, per l’insegnamento di ANTROPOLOGIA DELLE MIGRAZIONI , 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, 
ha proposto per l’A. A. 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Edith 
DI NEPI, nata il 26 ottobre 1978 a Roma, ivi residente in Via Giuseppe Berto, 31 e domiciliata 
in Campobasso in Via Neri, 4. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata 
dalla prof. BINDI. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 7 a). 

b) Il prof. Giovanni CERCHIA, per l’insegnamento di STORIA CONTEMPORANEA , 
fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, 
ha proposto per l’A. A. 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia dei seguenti 
dottori: 

- Roberto COLELLA, nato il 12 aprile 1980 a Campobasso, ivi domiciliato in Via 
Alcide de Gasperi, 27/H 
- Benedetta MANCINO, nato a Capua (CE) il 22 luglio 1981, residente e 
domiciliata in Riardo (CE) in Via Roma, 13; 
- Massimiliano MARZILLO, nato a Benevento il 10 marzo 1963, residente e 
domiciliato in Campobasso in Via Leopardi, 144. 
 

Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, 
all’unanimità esprime parere favorevole alle proposte avanzate dal prof. CERCHIA. Tali 
proposte sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 7 b). 

 
c) Il dott. Fernando CONTE, per l’insegnamento di MATEMATICA GENERALE, fondamentale 

al 1° anno del  Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2012-13 la 
nomina a cultore della materia dei seguenti dottori: 

- Sandra CICCONE, nata ad Isernia il 26 febbraio 1977, residente e domiciliata a 
Miranda (IS) in Via V. Apollonio, 27; 
- Pasquale LAVORGNA, nato a Benevento il 1° novembre 1975, residente e 
domiciliato in Campobasso in Viale Manzoni, 64; 
- Marina MORICI, nata a Napoli il 14 aprile 1977,  residente e domiciliata in 
Campobasso in Viale Manzoni, 64; 
- Donato DI IORIO, nato il 23 ottobre 1951 a Campobasso, ivi residente e 
domiciliato in Via Lombardia, 137. 
 

Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, 
all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dal dott. CONTE. Tale proposta 
viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 c). 

d) La dott. Carla DEL GESSO, per l’insegnamento di ECONOMIA DELLE AZIENDE E 
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE , attivato “a scelta” presso la sede di 
Campobasso, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia del dott. 
Giuseppe ROCCIA, nato l’11 settembre 1981 a Campobasso, ivi residente e domiciliato in Via 
Kennedy, 9. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dalla dott. DEL 
GESSO. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 d). 

e) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento di DIRITTO DEL LAVORO , fondamentale 
presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale e previsto “a scelta” presso la sede di Isernia, 
ha proposto per l’A. A. 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia sei seguenti 
dottori: 



- Domenico SCIANDRA, nato il 1° agosto 1978 a Riccia (CB), ivi residente e 
domiciliato in Contrada Cese di Poce, 141; 
- Pietro, Mario ZAMPARESE, nato a S. Giovanni Rotondo (FG) il 27 maggio 1978, 
residente in Campobasso in Piazzale Marcello Scarano, 4/F e domiciliato in 
Cerignola (FG) in Corso Aldo Moro, 139. 

 
Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, all’unanimità 
esprime parere favorevole alle proposte avanzate dal prof. DE MARINIS. Tali proposte sono allegate in 
copia alla presente delibera (allegati del punto 7 e). 

 

f) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO , previsto “a 
scelta” presso la sede di Isernia, ha proposto per il 2012-13 la nomina del dott. Nicola 
GASPARRO, nato il 20 novembre 1952 a Castrovillari  (CS), ivi residente e domiciliato in 
Viale delle Bouganville, 4. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dal 
prof. DE MARINIS. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 7 f). 

 

g) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO , previsto “a 
scelta” presso la sede di Isernia, ha proposto, inoltre, per il 2012-13 il rinnovo della nomina del 
dott. Lorenzo SASSI, nato il 19 marzo 1978 a Termoli  (CB), ivi residente e domiciliato in Via 
Nino Bixio, 2. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dal prof. DE 
MARINIS. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 g). 

 

h) Il prof. Angelo LOMBARI, per l’insegnamento di FINANZA DEGLI ENTI LOCALI , 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, 
ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia del dott. Alfonso 
COLALILLO, nato il 16 settembre 1972 a Boiano (CB), ivi residente e domiciliato in Via 
Calderari, 213. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta avanzata dal prof. 
LOMBARI. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 h). 

 

i) Il prof. Angelo LOMBARI, per l’insegnamento di ECONOMIA PUBBLICA DELLA U. E ., 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo, ha 
proposto per il 2012-13 la nomina a cultore della materia del dott. Alfonso COLALILLO, nato il 
16 settembre 1972 a Boiano (CB), ivi residente e domiciliato in Via Calderari, 213. Il Consiglio, 
esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, all’unanimità 
esprime parere favorevole alla proposta avanzata dal prof. DE MARINIS. Tale proposta viene 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 i). 

 

j) La dott. Teresa NUGNES, per l’insegnamento di PRINCIPI E FONDAMENTI DEL 
SERVIZIO SOCIALE , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio 
Sociale, ha proposto per il 2012-13 la nomina a cultore della materia del dott. Ludovico 
CARNILE, nato a Torre del Greco (NA) il 6 dicembre 1968, residente e domiciliato in 
Frattamaggiore (NA) in Via Ugo Foscolo, 5. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, 
scientifico e professionale dell’aspirante, all’unanimità esprime parere favorevole alla proposta 
avanzata dalla dott. NUGNES. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 7 j). 

 



k) La dott. Anna PAGNOTTA, per l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO , 
fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 
2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Laura VENDITTI, nata il 7 
settembre 1982 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Ungaretti, 35. Il Consiglio, 
esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, all’unanimità 
esprime parere favorevole alla proposta avanzata dalla dott. PAGNOTTA. Tale proposta viene 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 7 k). 

 

l) La prof. Claudia SALVATORE, per l’insegnamento di CONTABILITA’ E BILANCIO , 
fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2012-13 
il rinnovo della nomina a cultore della materia del dott. Giuseppe ROCCIA, nato l’11 settembre 
1981 a Campobasso, ivi residente e domiciliato in Via Kennedy, 9. Il Consiglio, esaminato il 
curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, all’unanimità esprime parere 
favorevole alla proposta avanzata dalla prof. SALVATORE. Tale proposta viene allegata in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 7 l). 

 

m) Il prof. Francesco TESTA, per l’insegnamento di GESTIONE AZIENDALE , fondamentale al 
2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2012-13 il rinnovo 
della nomina a cultore della materia della dott. Antonella MARTINO, nata a Roma il 12 gennaio 
1983, residente e domiciliata in Campobasso in Via Gorizia, 42. Il Consiglio, esaminato il 
curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, all’unanimità esprime parere 
favorevole alla proposta avanzata dal prof. TESTA. Tale proposta viene allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 7 m). 

 
8) APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO DI CASSA E.F. 2012 
 

Il Direttore illustra al Consiglio il Conto Consuntivo di Cassa E.F. 2012 che è stato predisposto in conformità 
dell’art. 90 del DPR n. 371 del 4 marzo 1982 e tenuto conto dell’art. 77 del Regolamento per 
l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi del Molise. 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la relazione e le tabelle relative al Conto Consuntivo e alla 
Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2012 contenute rispettivamente nell’Allegato A e nell’Allegato B 
che sono parti integrante del presente verbale.  
Al fine di rendere facilmente leggibili i movimenti finanziari rilevati durante l’esercizio in questione, si 
riportano qui di seguito gli importi globali delle entrate delle uscite registrati nell’anno: 

• Fondo di cassa all’ 1.1.2012 €  987.975,72 
• Entrate pari a €  69.909,71 
• Uscite  pari a €  519.563,88 
  

Dall’esame dei documenti del conto consuntivo risulta una consistenza del fondo di cassa al 31 dicembre 
2012 pari ad € 538.321,55 . Detto fondo cassa trova coincidenza con la disponibilità di cassa giacente presso 
l’Istituto Cassiere. 
E’ importante sottolineare che il suddetto avanzo di cassa è costituito prevalentemente dai residui di fondi di 
ricerca vincolati che hanno scadenze proprie, autonome rispetto al bilancio del Dipartimento e, pertanto, 
vanno ad incidere su diversi esercizi finanziari.  
 
Nel corso dell’esercizio 2012 i fondi a disposizione del Dipartimento sono stati utilizzati per realizzare le 
attività di ricerca, nonché garantire il buon funzionamento della struttura nel rispetto dei principi di 
efficienza, efficacia ed economicità. 
Attraverso l’analisi dei dati riportati in Bilancio e nella presente relazione, si desume che nel corso del 2012 
le attività di ciascun settore della struttura hanno conseguito buoni risultati e che il Dipartimento nell’ambito 
della programmazione delle attività relative all’esercizio finanziario ha rispettato, pur in presenza di risorse 
finanziarie non adeguate,  le linee programmatiche di potenziamento: 
 
• delle attività di ricerca dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento; 



• delle attività degli assegnisti di ricerca presenti nel Dipartimento. 
• delle attività di pubblicazione dei prodotti di ricerca; 
• delle iniziative volte alla diffusione delle attività di ricerca (seminari, convegni); 
 
La consistenza del patrimonio del Dipartimento al 31.12.2012, nonché gli aumenti registrati durante l’anno, 
sono evidenziati nella Situazione Patrimoniale (Allegato B) con una consistenza patrimoniale di                     
€   1.675.749,86 
 
Al conto Consuntivo di cassa così come previsto dalla Circolare n. 38666 del MEF – Dipartimento 
Ragioneria Generale sono allegati i prospetti relativi i prospetti relativi agli incassi, disponibilità liquide, 
pagamenti  e la stampa CIA per codici gestionali  del Dipartimento. 
 
Si allegano, altresì, i prospetti relativi alla certificazione del rispetto dei limiti di spesa effettivi anno 2012 
(D.L. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010) alle spese di missione su progetti di ricerca sottoposti a richiesta 
di deroga nell’anno 2011-2012. 
 
Il Consiglio, sentito il Direttore, approva all’unanimità il Conto Consuntivo di cassa E.F. 2012, la relazione e 
gli allegati previsti dalla Circolare n. 38666 del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale, dal  D.L. 78/2010 
convertito in L. n. 122/2010del che, siglati dal Direttore del Dipartimento e dal Segretario Amministrativo, 
sono parte integrante del presente verbale. (Allegato del punto 8 ) 

 
9) VARIAZIONI DI BILANCIO 

 
Il Direttore fa presente al Consiglio che la Banca dell’Adriatico, Tesoriere del Dipartimento EGSEI 
Università degli Studi del Molise, ha trasmesso la certificazione dalla quale si evince il saldo di cassa al 31 
dicembre 2012 per un importo pari a € 538.321,55; 
 
Pertanto, visto il Budget Economico e degli investimenti 2013 e considerato che le entrate e le uscite che si 
prevedevano di incassare e pagare dal 1° novembre al 31 dicembre 2012 non sono state effettivamente  
riscosse e liquidate,  vista  la differenza del saldo di cassa presunto prevista nel  Budget Economico e degli 
investimenti 2013 pari ad  € 540.159,15 il saldo di cassa effettivo pari ad € 538.321,55, differenza pari ad  un 
importo pari ad  € 1.837,60, e rilevata  la necessità di avviare le procedure amministrative e contabili per 
l’anno 2013 per poter procedere ai pagamenti nei termini di  scadenza, propone di effettuare delle variazioni 
in aumento e/o in diminuzione  per un assestamento del Budget Economico e degli investimenti 2013 in 
aumento e diminuzione nelle competenti voci di costo della contabilità analitica, così come di seguito 
descritte: 
 
BUDGET ECONOMICO  
 
VOCE DI COSTO BUDGET APPROVATO  BUDGET ASSESTATO DIFFERENZA 
CA.04.040.04.02.01  
Assegni di ricerca 

111.817,15 107.992,77 - 3.824,38 

CA.04.040.07.01 
Missioni personale 
docente e ricercatore 

117.027,06 116.091,31 - 935,75 

CA.04.040.07.03 
Convegni, mostre ed 
Altre manifestazioni 

33.732,87 33.801,88 + 69,01 

CA. 04.040.07.03.02 
Spese per 
pubblicazione atti 

37.909,00 40.627,84 + 2.718,84 

CA.04.041.02.01.01 
Cancelleria ed altro 
mater. Consumo 

12.392,35 11.260,85 - 1.131,50 

CA.04.041.04.01.04 1.463,12 1.393,14 - 69,98 



Spese postali 
CA.04.041.04.03.04 
Manutenzione 
ordinaria e Rip. 
Apparecchiature 

13.204,49 14.599,28 + 1394,79 

 
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  
 
VOCE DI COSTO BUDGET APPROVATO  BUDGET ASSESTATO DIFFERENZA 
CA.01.010.02.02 
Impianti, macchinari 
ed attrezzature 

76.309,46 76.359,46 + 50,00 

CA.01.010.02.04 
Patrimonio Librario, 
Opere d’arti, ecc 

18.055,71 17.947,08 - 108,63 

 
Il Direttore, inoltre propone al Consiglio il seguente storno/variazione al Budget Economico 2013 nelle 
seguenti Voci di Costo  
 
CA.04.041.06.03.01 
“Consulenze tecniche ed amministrative” 
- 29.532,22 
 
CA.04.040.04.05 
“Altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica” 
+ 29.532,22 
 
Il Consiglio, unanime, propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di effettuare le variazioni in 
aumento e/o in diminuzioni e lo storno nelle voci di costo innanzi indicate così come proposte dal Direttore. 
 

10) PROGRAMMAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2013 
 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di finanziamento per iniziative culturali 
pervenute alla Segreteria Amministrativa: 
 
da parte del prof. Mario Di Traglia   che chiede un contributo pari ad € 500, 00 per l’organizzazione di un 
seminario su: “Aspetti quantitativi e qualitativi dell’investigazione scientifica criminologica” da tenersi 
presso la sede della Questura di Isernia o presso la sede di Scienze Politiche, orientativamente, intorno alla 
metà di febbraio.  Il contributo servirà a coprire le spese per un buffet a pranzo ed un paio di coffee break. da 
valutare anche in base ai relatori ed ai partecipanti. 
 
da parte della prof.ssa Daniela Grignoli che chiede un contributo di € 1.500,00  per l’organizzazione di un 
convegno  dal titolo provvisorio “Sviluppo sociale” da tenersi nel corso dell’anno. 
Il convegno, proposto dalla prof.ssa Grignoli  e dal prof. A. Tarozzi, da organizzarsi nell’ambito del progetto 
di ricerca, si configura sia come un progetto sistematico di iniziative scientifiche e culturali di ampio respiro 
e sia come un momento di crescita della comunità scientifica e della società civile molisana visto l’interesse 
che il progetto presenta per lo sviluppo delle conoscenze sui fenomeni di innovazione culturale, sociale ed 
economica connessi ai processi di trasformazione dei sistemi dell’imprenditoria locale. Il convegno vede 
attivamente impegnati docenti e ricercatori dell’Università degli Studi del Molise, studiosi italiani 
(provenienti dalle Università di Teramo, Verona, Perugia, Roma) nonché la società civile molisana sia con la 
sua componente politico-istituzionale e sia con la sua componete imprenditoriale artigiana. 
 Il convegno, inoltre, verrà ad essere articolato su un’intera giornata con due sezioni di lavoro e una breve 
pausa pranzo per i relatori. 
Nomi relatori: 
Alberto Tarozzi 
Nico Boltoletto 



Silvia Fornari 
Luca Mori 
Renato Fontana 
 
da parte della prof.ssa Daniela Grignoli che chiede un contributo di € 500,00  per l’organizzazione di un 
convegno  dal titolo provvisorio “Servizio Sociale ricerca e Tirocinio” da tenersi nel mese di maggio. 
Il convegno, proposto nella persona della scrivente, si propone di sondare il rapporto tra tirocinio e ricerca, 
ipotizzando come il tirocinio costituisca principalmente una fonte di ricerca e sia nel contempo una forma di 
ricerca. L’incontro vede coinvolti diversi attori ed organismi e si articolerà su un’intera giornata con due 
sezioni di lavoro e una breve pausa pranzo per i relatori. 
Relatori 
Alberto Tarozzi 
Davide Barba 
Edda Samory 
Clementina Porzio 
 
da parte del prof. Ennio Badolati per l’organizzazione di: 
 
- XX Workshop on  Risk theory” (settembre 2013). Con la partecipazione relatori locali e altri provenienti da 
altre università .   
 
Spese previste:  
- stampa di Atti                                                                    € 1.100,00 
- una cena di lavoro ed un coffee-break                 €     600,00 
- locandine e cartelline prodotte dal Centro Stampa  dell’Ateneo (nessuna spesa) 
  
2) Giornata di Studi sulle Matematiche Elementari da un punto di vista superiore con presenze previste: prof. 
Cacciafesta, dott. Morici, Di Iorio, dott. Conte ed altri ancora.  
Spese previste: 
- un coffee- break                                                     € 400,00 
 
Il Consiglio,  

• considerata l’importanza scientifica dei convegni che vede la partecipazione di numerosi relatori 
italiani e stranieri;  

• vista la rilevanza che i seminari proposti ricoprono nell’ambito delle attività scientifiche del 
Dipartimento per la consonanza che essi hanno con gli interessi di ricerca;  

• vista la disponibilità finanziaria nel Budget Economico anno 2013  
 
delibera di finanziare le iniziative culturali con i contributi di seguito indicati: 
 

RESPONSABILE 
SCIENTIFICO 

DATA N. 
GIORNI 
INIZIAT.  

TITOLO CONTRIBUTO 
CONCESSO 

Di Traglia  Mario 
Febbraio 

2013 
1 

Seminario di studio su Aspetti 
quantitativi e qualitative 

dell’investigazione scientifica 
criminologica 

500,00 

Tarozzi Alberto – 
Grignoli D. 

2013 1 Convegno su Sviluppo Sociale 1.500,00 

Grignoli Daniela Maggio 2013 1 
Convegno su Servizio Sociale ricerca 

e tirocinio 
500,00 

Badolati Ennio 
Settembre 

2013 
1 XX Workshop on Risk Theory 1.700,00 

Badolati Ennio 2013 1 
Giornata di Studi sulle matematiche 

elementari da un punto di vista 
superiore 

400,00 



     
 
 

  Totale Generale 4.600,00 

 
Il Consiglio invita i Docenti ad utilizzare il finanziamento nei limiti del contributo concesso, dando mandato 
al Direttore e al Responsabile Amministrativo di attivare le procedure necessarie all’organizzazione delle 
stesse. 
Il Consiglio infine, visto il numero ridotto delle iniziative presentate, invita i componenti del Consiglio a far 
pervenire eventuali altre proposte che si intendono svolgere entro l’anno 2013.  
 

11) PROGRAMMAZIONE PUBBLICAZIONI DIPARTIMENTALI ANNO 20 13 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le richieste di finanziamento per le pubblicazioni nell’anno 
solare 2012 pervenute alla Segreteria Amministrativa da parte: 
 
da parte della prof.ssa Concettina Buccione per la pubblicazione di una monografia da titolo provvisorio 
“ Il capitale relazionale delle imprese non profit: aspetti teorici e implicazioni empiriche” con le seguenti 
caratteristiche: 

• volume formato cm. 15,5 x 23 rifilato; 
• confezione brossura filo refe; 
• stampa del testo in bianco e nero; 
• stampa della copertina in quadricromia; 
• carta del testo Luna uso mano gr. 90/mq.; 
• carta della copertina Cadore gr. 300/mq 
• pagine a stampa previste: 192, pari a 12 sedicesimi; 
• consegna del testo secondo il sistema ready camera copy (testo già impaginato secondo le 

indicazioni dell’editore pronto per il passaggio diretto in stampa); 
• previsione di spesa per l’acquisto di n. 200 copie dell’opera: Euro 2.600,00. 
 

da parte della prof.ssa Daniela Grignoli per la pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio 
“Percorsi di sociologia e ricerca sociale” con le seguenti caratteristiche: 

• Pubblicazione cartacea 
• Numero di pagine 100 
• Previsione di spesa  € 3.000,00 
 

da parte della prof.ssa Francesca Di Virgilio per la pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio 
“La gestione dello spazio: dalla scrivania all’open space tecnology”. Previsione di spesa € 3.000,00 
 
da parte della prof.ssa Maria Giagnacovo per la pubblicazione di n. 2 monografie dal titolo “Note di 
metrologia commerciale generose del basso medioevo” di circa 300 pagine e dal titolo provvisorio “1 bello 
brodetto chon formaggio graso tra fasto e austerità. Consumi e abitudini alimentari del ceto mercantile 
tardo medievale”. La Tavola di Francesco di Marco Datini da Prato” di circa 250 pagine   
 
da parte della prof.ssa Sonia Saporiti per la pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio 
“Nervenkunst. Literatur und Psychoanalyse im Wien der Jahrhundertwende“ con le seguenti caratteristische: 

• Formato: stampa  
• numero di pagine: 200-250 
• previsione di spesa: € 4.000,00 

 
da parte del prof. Lorenzo Federico Pace  per la pubblicazione  di una monografia dal titolo provvisorio  
Dizionario della concorrenza“ 
 
La pubblicazione riguarda  un progetto MULTIDISCIPLINARE tra DIRITTO E ANALISI ECONOMICA. 
Tra le voci in materia di concorrenza (circa 70, che tratteranno sia gli aspetti di diritto antitrust -divieti di 
cartelli tra imprese e divieto di abuso di posizione dominante-  che degli aiuti di Stato) redatte da circa 70 



autori (v. il file allegato) vi saranno anche voci relative all'ANALISI ECONOMICA dei divieti e delle 
conseguenze della violazione dei divieti. 
Sono trattati non solo aspetti di diritto italiano ed europeo, ma anche contributi con riferimento all'esperienza 
del diritto della concorrenza in CINA, INDIA, BRASILE, RUSSIA, STATI UNITI D'AMERICA tramite 
contributi degli autori elencati nell'elenco allegato. 
 
Caratteristiche essenziali della pubblicazione: 
 
- Il volume svilupperà circa 650 pagine. 
- stampa in brossura cucita 
- almeno due giri di bozze 
- impaginazione a cura della casa editrice (il volume non è ready for camera) 
- fornitura dei file delle singole voci in pdf (circa 70) 
- facoltà di pubblicare il volume su internet, anche in coincidenza con la data di pubblicazione del volume 
cartaceo. 
- il contratto di edizione riguarda esclusivamente la pubblicazione in lingua italiana 
- stampa della pagina in doppia colonna stile Dizionario come da concordare con la casa editrice 
- Preventivo di spesa 8.500,00 

 
da parte del prof. Francesco Bocchini per la pubblicazione di una monografia dal titolo provvisorio: Note a 
sentenza e/o articoli distinti in tre campi: a) procedura amministrativa civile; b) azione materiale della 
pubblica amministrazione; c) diritto sussidiario. 
 
da parte della prof.ssa Micol Pizzolati per la pubblicazione di una monografia come unico autore, titolo 
provvisorio: "Ambivalenza e scienzanello studio della società. Una ricostruzione del percorso intellettualedi 
R.K. Merton", formato cartaceo eventualmente abbinato a e-book, in collana Peer Reviewed di editore 
italiano, 160 pagine, previsione di spesa 2.500 euro. 
 
Il Consiglio, tenuto conto quanto stabilito dalla delibera della Giunta di Dipartimento n. 10/2007  nell’ambito 
delle pubblicazioni, in considerazione della scarsità delle risorse e della opportunità di destinare le maggiori 
risorse disponibili ai membri del Dipartimento per le loro ricerche, decide di finanziare le nuove proposte di 
pubblicazione fino alla concorrenza del 60% del migliore preventivo offerto e, comunque, fino ad un 
massimo di € 3.000,00. Vista la copertura finanziaria nel Budget Economico 2013, esprime parere di 
massima unanimemente favorevole ai finanziamenti richiesti e si riserva di deliberare su ciascun 
finanziamento non appena il rispettivo autore avrà portato a termine il lavoro proposti, specificando con 
esattezza il numero delle pagine. Il Dipartimento si riserva altresì, di richiedere i preventivi ad almeno tre 
Case Editrici e scegliere quello con un rapporto qualità (prestigio e  diffusione nell’ambito scientifico di 
interesse e, nel caso di peer review, prestigio del comitato editoriale e della collana editoriale) prezzo più 
conveniente, dal momento che la maggior parte delle richieste indicano importi di massima. 

 
12) MISSIONI ANNO 2013: PROVVEDIMENTI 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che anche per l’anno 2013 il limite di spesa per missioni con fondi 
dipartimentali  è di € 11.108,61 pari al 50% delle spese effettuate nel 2009 con fondi dipartimentali di           
€ 22,217,23. 
Il Direttore quindi, sottopone al Consiglio le richieste di finanziamento di missioni, pervenute al 
Dipartimento in seguito alla sollecitazione inviata in merito a tutti i docenti nelle scorse settimane, per la 
partecipazione a convegni nazionali ed internazionali, da parte: 
 
della prof.ssa Campana che chiede di utilizzare i propri fondi di Dipartimento per partecipare al prossimo 
convegno AMASES o, in alternativa, al prossimo convegno MAF per presentare un contributo scientifico 
che si svolgeranno in Italia presso una sede universitaria : 
Preventivo di spesa: 

• Iscrizione, viaggio e alloggio € 500,00 
 
della prof.ssa Francesca Di Virgilio per il finanziamento di n. 2 missioni : 



 
• una all’estero dove la richiedente presenta un lavoro “8th International forum on knowledge asset 

dynamics” IFKAD(Zagabria). Preventivo di spesa comprendente circa 340 euro per tassa di 
d’iscrizione, più albergo e viaggio, per complessivi € 1.000 circa 

• una in Italia dove la richiedente presenta un lavoro : XIV Workshop dei Docenti e dei 
Ricercatori di Organizzazione Aziendale, a Roma. Preventivo di spesa comprendente  270 euro 
iscrizione più albergo e viaggio, per complessivi € 600 circa. 

 
della prof.ssa Micol Pizzolati che chiede il finanziamento di n. 2 missioni: 
 

• Partecipazione a Conferenza internazionale con presentazione di paper: ESAconference "Crisis, 
Critique and Change", Torino 28-31 agosto 2013; preventivo 585 euro (quota di iscrizione alla 
conferenza: 250; alloggio210; trasporto: 125). 

• Partecipazione a Conferenza nazionale con presentazione di paper: Sesta Conferenza Espanet Italia-
il network italiano per l'analisi delle politiche sociali "Italia, Europa. Integrazione sociale e 
integrazione politica ", Rende (Università della Calabria) 19 - 21 settembre 2013;preventivo 760 
euro (quota iscrizione alla conferenza (indicativa): 200; alloggio e vitto: 300; trasporto: 260) 
 

della prof.ssa Sonia Saporiti che chiede il finanziamento di n. 2 missioni:  
 
METZ, FRANCIA 
Convegno Internazionale franco-tedesco dal titolo:  
„Friedrich Schiller in Europa. Konstellationen und Erscheinungsformeneiner ideologischen und politischen 
Instrumentalisierung im europäischen Raum vom 18. bis zum 20. Jahrhundert“ 
“Friedrich Schiller en Europe Réseaux et figures d’une instrumentalisation politique et idéologique 
dans l’espace européen du XVIIIe au XXe siècle”. 
Mercoledì 20 marzo 2013 – Sabato 23 Marzo 2013 (4 notti). 
Partecipazione ad una delle tavole rotonde che si formeranno secondo gli interessi dei partecipanti. 
(possibilità di avere l’attestato di tale partecipazione). 
Spese di viaggio: 400 EUR 
Spese di alloggio per 4 notti: 200 EUR 
Spese di vitto: a carico dell’organizzazione del Convegno. 
Totale: 600 EUR 
 
 
DENVER, COLORADO (USA) 
Congresso annuale della “German Studies Association” americana. 
Mercoledì 2 ottobre 2013-Domenica 6 Ottobre 2013 (4 notti). 
Partecipazione come relatrice (titolo provvisorio: Vampires. The Twilight Zone: The Myth and the Symbol in 
Contemporary German Culture) e come moderatrice di una sessione (in via di assegnazione). 
Spese di viaggio (ad oggi): 1500 EUR 
Spese di alloggio (ad oggi): 800 EUR 
Spese di vitto (stabilite dall’Associazione): 400 EUR (in via provvisoria). 
Totale: 2.700 EUR (ad oggi). Spese ed assegnazione degli alloggi vengono definite alla fine di febbraio 
2013. 
 
della prof.ssa Antonella Rancan che chiede il finanziamento di n. 3 missioni:  
 
- Partecipazione XII Convegno nazionale AISPE (Associazione italiana storia del pensiero economico) 
presso Università degli studi di Firenze, 21-23 febbraio 2013. 
Presentazione del paper: Modigliani’s and Sylos Labini’s Unemployment Theory: A Comparison 
Preventivo: biglietto a/r Roma-Firenze      69 euro    
         iscrizione convegno     100 euro 
      
                    totale      169 euro  
 



- Partecipazione X Convegno nazionale STOREP (Associazione italiana per la storia dell’economia politica) 
presso Castello Angiovino-Aragonese e Hotel Mirasole International (Gaeta, Roma), 31 maggio – 2 giugno 
2013. 
Presentazione del paper: Modigliani’s Contribution to Macroeconometric model-building 
Preventivo: a/r Roma-Gaeta (auto)      70 euro (x 2 viaggi)   
         iscrizione convegno     150 euro 
         albergo (1 notte)     110 euro 
          

        totale      330 euro 
 
- Partecipazione XVII Convegno internazionale ESHET (European Society for the History of Economic 
Thought) presso Kingston University, Londra, 16-18 maggio 2013. 
Presentazione del paper: Modigliani’s and Sylos Labini’s Unemployment Theory: A Comparison 
Preventivo: a/r Roma-Gaeta (auto)       100 euro (aereo) 
    treno roma termini- Fiumicino a/r                   30   euro  
               treno aeroporto londra Kingstone Un.           100 euro 

              iscrizione convegno      180 euro 
               albergo (1 notte)                   55 euro (x 2 notti) 
          

              totale        520 euro 
 
del prof. Mario Di Traglia  che chiede il finanziamento per n. 2 missioni per la partecipazione: 
 
14.ECAL 2013 – 12th European Conference on Artificial Life    2-6 Settembre 2013- Taormina (IT). 
Preventivo di spesa € 700,00 
 
SDEWES 2013  8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environmental Systems. 
Dubrovnik 22 – 27, settembre 2013 (Relazione invitata). Preventivo di spesa €  800,00 
 
da parte del prof.ssa Stefania Giova che chiede il finanziamento per la partecipazione all’ottavo convegno 
SISDIC dal titolo “ Pubblicità degli atti e delle attività” che si svolgerà a Napoli 3-5 aprile 2013. 
Preventivo di spesa: 
Quota iscrizione  € 320,00 
 
del prof. Luca Muscarà che chiede il finanziamento per la partecipazione al convegno annuale 
dell'Association of American Geographers (AAG) che rappresenta la principale occasione di incontro e 
confronto internazionale nella mia disciplina e che quest'anno si terrà a Los Angeles. 
In quell'occasione, il prof. Muscarà presenterà una sua relazione al convegno e verrà pure discusso il recente 
libro "Making Political Geography" pubblicato negli USA da Rowman & Littlefield, del quale è co-autore. 
 
Preventivo di spesa: 
- 250 US $ (circa 190 euro) di tassa d'iscrizione al convegno (già versati tramite carta di credito personale) e  
- 750 euro circa per la trasferta A/R a Los Angeles. 
Preventivo di spesa totale: € 940  
 
del prof. Carlo Mari  che chiede il finanziamento per lo svolgimento di una fase del progetto di ricerca 
denominato pratiche di consumo nelle scelte di trasporto urbano. La missione prevede la raccolta di dati nella 
città do Ferrara per quattro giorni e una spesa stimata di 500 euro. 
Il prof. Carlo Mari, inoltre chiede il rimborso delle spese di viaggio (Treno) per un importo di € 65,00 per la 
partecipazione all’incontro dei docenti Economia e Gestione delle Imprese che si svolgerà a Roma presso 
l’Università la Sapienza in data 23 gennaio 2013.  
 
della prof.ssa Claudia Salvatore per la partecipazione al convegno del Bicentenario dell’AIDEA 
(Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal titolo: “ Il ruolo dell’azienda nell’economia. Esiste un 
modello orientato alla crescita? “, Università del Salento, Lecce 19-20-21 settembre 2013. 

 



Preventivo delle spese circa 650 -700 € così ripartito:  
- quota di registrazione al convegno (anticipata al 10 luglio 2013) per i membri AIDEA  220 € 
- viaggio in treno Napoli - Lecce e ritorno circa 250 €  
- 2 notti in hotel : 19 e 20.9.2013  circa 150 € 

 
della prof.ssa Cecilia Tomassini che chiede di partecipare alle giornate di studio della popolazione a 
Bressanone il 6-8 febbraio 2013. Tutte le spese sono coperte dal Comitato Locale, ma non l’iscrizione al 
convegno di € 120,00 che vorrebe pagare con suoi fondi di ricerca. 
 
del prof. Nicola De Marinis che chiede la partecipazione ai due convegni nazionali annuali delle due più 
importanti organizzazioni scientifiche operanti nell'ambito della materia ed in particolare: 
 - il Convegno annuale del Centro Studi Domenico Napoletano che raccoglie i giudici specialisti in materia 
delle Corti nazionali, che si svolge a Genova su due giornate, 
 - e il Convegno annuale dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale che 
raccoglie invece il mondo accademico, e che si terrà a Bologna su due giornate.  
Le iniziative avranno luogo entrambe tra maggio e giugno dell'anno in corso ed il contributo richiesto è 
limitato alle spese di iscrizione, trasporto e permanenza quantificabili in 300/400 euro ciascuna. 
 
Il Direttore, nel sintetizzare il quadro complessivo delle richieste di finanziamento finora pervenute, che 
ammontano a € 12.700,00, evidenzia che  alcuni richiedenti risultano titolari di fondi propri, mentre la gran 
parte non dispone di fondi su progetti di ricerca propri. A tale riguardo il Direttore propone che le richieste 
avanzate da docenti titolari di fondi propri gravino sulle risorse disponibili all’interno dei rispettivi progetti 
di ricerca, nel rispetto dei limiti di spesa concessi, allo scopo di preservare la consistenza dei fondi 
dipartimentali non vincolati destinabili al personale privo di risorse proprie. Il Direttore, a tale riguardo, 
nell’evidenziare che gran parte delle richieste restanti si riferiscono a iniziative convegnistiche a carattere 
internazionale con partecipazione attiva (presentazione di paper o relazioni invitate),  propone di utilizzare 
per tale tipologia di missioni i fondi rinvenienti dal Progetto Dipartimentale dal titolo “Progettazione e 
diffusione internazionale della ricerca dipartimentale”, tenendo conto della disponibilità di risorse nonchè 
della  specifica rispondenza di tali missioni agli obiettivi del progetto. Per le restanti richieste relative a 
iniziative a carattere nazionale il Direttore propone, infine, di utilizzare  i fondi finalizzati alle missioni del 
personale docente e ricercatore a disposizione del Dipartimento.  
  
Il Consiglio aderisce all’unanimità alle proposte del Direttore e decide di autorizzare il rimborso delle 
missioni richieste, nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 2013, così come evidenziato nei seguenti 
prospetti. Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA.04.040.07.01 “Missioni a personale 
docente e ricercatore” del Budget Economico 2013 del Dipartimento: 
 
Fondo di ricerca di Dipartimento dal titolo “Progettazione e diffusione internazionale della ricerca 
dipartimentale” (contributi non sottoposti a limite  di spese per missioni come da Delega Consiglio di 
Amministrazione) 
 

RICHIEDENTE MISSIONI IN ITALIA MISSIONI 
ESTERO 

Richiesta  Contributo concesso 

Di Virgilio Francesca  Zagabria (Croazia) 1.000,00 1.000,00 

Pizzolati Micol Torino (Convegno 
Internazionale) 

 585,00 585,00 

Saporiti Sonia  Metz (Francia) 600,00 600,00 

Saporiti Sonia  Denver (USA) 2.700,00 1.500,00 

Rancan Antonella  Londra (UK) 520,00 520,00 



Di Traglia Mario  Dubrovnik (Croazia) 800,00 800,00 

  Totale 6.205,00 5.005,00 

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

RICHIEDENTE MISSIONI  Fondo di Ricerca Richiesta  Contributo concesso 

Campana Antonella Convegno AMASES 
(nazionale) 

Dipartimento 500,00 500,00 

Di Traglia Mario Taormina (Convegno 
internazionale) 

Dipartimento 700,00 700.00 

Tomassini Cecilia Bressanone (Convegno 
nazionale) 

Dipartimento 120,00 120,00 

Muscarà Luca Los Angeles (USA) Dipartimento 940,00 940,00 

   Totale 2.260,00 2.260,00 

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

RICHIEDENTE MISSIONI IN ITALIA MISSIONI 
ESTERO 

Richiesta  Contributo concesso 

Di Virgilio Francesca Roma  600,00 600,00 

Rancan Antonella Firenze  169,00 169,00 

Rancan Antonella Gaeta  330,00 330,00 

Giova Stefania Napoli  320,00 320,00 

Pizzolati Micol        
 

Rende (CS) 
 

 760,00 600,00 

Mari Carlo Ferrara  500,00 500,00 

Mari Carlo Roma  65,00 65,00 

Salvatore Claudia Lecce  700,00 600,00 

De Marinis Nicola Genova  400,00 400,00 

De Marinis Nicola Bologna  400,00 400,00 

  Totale 4.244,00 3.984,00 

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

 



PROVVEDIMENTI DI SPESA 
 
Il Direttore fa presente che è pervenuta da parte della prof.ssa Francesca Di Virgilio la richiesta di integrare 
il finanziamento, già avvenuto, per il processo di revisione-accettazione di un articolo sulla rivista 
internazionale International Journal of Digital Content Technology and its Applications (ind. SCOPUS), 
perché il General Editor in chief ha esplicitamente sollecitato il perfezionamento del pagamento con 
l’integrazione di 50 US dollari. Tale variazione è legata alle nuove tariffe della rivista per le pubblicazioni 
2013. 
Il Consiglio esprime parere favorevole concedendo il finanziamento pari 50USD. La  relativa spesa sarà 
imputata alla voce di costo CA 04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti” del Budget Economico 2013 
del Dipartimento. 
 

13) CONTRATTI DI INSEGNAMENTO RELATIVI ALL’ANNO ACCADEM ICO 2012-13 
 

a) Il Direttore comunica che, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta 
n. 5 del 5 settembre scorso, il Settore Personale Docente ha provveduto, in data 3 dicembre 2012, ad 
emettere un bando per contratto di attività didattica integrativa, come di seguito indicato: 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

INTEGRATIVA: 
INSEGNAMENTO: ORE: CORSO DI STUDIO: 

Politiche europee della ricerca e 
dell’innovazione 

Politica economica 12 Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione 

 
A tale riguardo lo stesso Direttore riferisce che il termine per la presentazione delle relative domande era 
stato stabilito dagli Uffici Amministrativi per Lunedì 17 dicembre 2012. Sull’argomento sempre il Direttore 
informa che non sono pervenute istanze né in tempo utile né fuori termine. Interviene sull’argomento il prof. 
BAGARANI il quale ricorda che il corso di POLITICA ECONOMICA è già stato svolto da lui stesso nel 
primo semestre. Pertanto, per esigenze didattiche, propone al Consiglio di revocare la richiesta di tale bando 
e i presenti approvano con voto unanime la sua proposta. 
 

b) Il Direttore, infine, riferisce che il prof. TAROZZI ha comunicato di non essere disponibile alla 
copertura dell’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE  – SPS/10 – 24 
ore (4 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Campobasso per il corrente anno accademico. 
Tale insegnamento era stato attribuito al prof. TAROZZI mediante affidamento interno nella seduta 
del 16 maggio 2012. Per la copertura del suddetto insegnamento, pertanto, il Direttore, tenendo 
conto dei riscontri avuti in tutti questi anni dall’utenza e della rilevanza del tema propone di 
richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per contratto ai sensi dell’art. 23, 
comma 2, della Legge n. 240/2010. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. La 
comunicazione del prof. TAROZZI è allegata alla presente delibera (allegato del punto 14 b). 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 

14) DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA DA PRO FESSORI 
UNIVERSITARI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA NELL’A.A. 2 011-12 

 
Il Direttore riferisce che è pervenuto da parte del prof. Claudio LUPI il cosiddetto Modello “S” ossia la 
dichiarazione dell’attività didattica svolta dal docente  dal 1° novembre 2011 al 30 aprile 2012 presso la 
Facoltà di Economia e dal 1° maggio al 31 ottobre 2012 presso il Dipartimento di Economia, Gestione, 
Società e Istituzioni. Il Consiglio unanime approva la suddetta dichiarazione che viene allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 15). 
 
Si allontanano dalla seduta anche i professori universitari di ruolo di seconda fascia 

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



15) DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  SVOLTA NEL 
TRIENNIO 2009-12 DA PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA  

 
Il Direttore riferisce che il prof. Massimo FRANCO ha presentato la relazione sull’attività didattica e 
scientifica svolta in sede dal 18 dicembre 2009 al 18 dicembre 2012. Il Consiglio, ristretto agli aventi diritto, 
approva con voto unanime detta relazione che viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 16). 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,50. 
 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                         Il Direttore del Dipartimento 
                 (sig. Ottavio Cirnelli)                                               (prof. Paolo de Vita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


