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VERBALE N. 10 
 
Oggi 18 settembre 2013 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. 16222 II-7 del 12/09/2013 
ristretto ai soli docenti di prima fascia  dal Direttore del Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

 
1. Esame richiesta prof. Davide Barba 

 
Sono presenti i membri sottoindicati: 
 

  P A.G. A. I.       
 Professori I Fascia          
1 Badolati Ennio  X        
2 Cellerino Rita  X        
3 De Vita Paolo X         
4 Fimmanò Francesco X         
5 Franco Massimo X         
6 Lupi Claudio X         
7 Pozzolo Alberto Franco   X       
8 Tarozzi Alberto X         
           

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

 
1. ESAME RICHIESTA PROF.  BARBA 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Davide Barba, docente di ruolo 
di seconda fascia nel SSD SPS/12 afferente al Dipartimento EGSI, in qualità di idoneo in procedura 
di valutazione comparativa ad un posto di professore di prima fascia  nel SSD SPS/12 tenutasi 
presso l’Università degli Studi di Macerata (D.R. di approvazione atti del 10. 12, 2010) “richiesta di 
valutazione della possibilità di effettuare chiamata” nel ruolo di professore di prima fascia per il 
settore scientifico disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale, 
ai sensi dell’art. 1, comma 6 della legge n.230 del 04/11/2005 e dell’art. 29, comma 4 della legge n. 
240 del 30/12/2010,. 
 
Il Direttore, ciò premesso, invita il Consiglio a prendere in considerazione la richiesta del collega 
come spunto per una riflessione in materia e per eventuali consequenziali decisioni. 
 
Il Direttore evidenzia, nello specifico, che l’attuale consistenza di professori di prima fascia nel 
Dipartimento (otto unità) è tra le più basse dell’Ateneo, il che rende legittima l’opportunità di 
integrare tale composizione almeno di una unità. Altrettanto condivisibile è l’opportunità di dotare 
l’area cui afferisce il SSD SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale,  
di personale di prima fascia, soprattutto in relazione alle crescenti esigenze didattiche dei corsi di 
studio in Servizio Sociale,  con particolare riferimento ai settori di base e caratterizzanti, nonché 
alle esigenze di ricerca sviluppate dal Dipartimento nell’ambito disciplinare di detto settore, anche 
in relazione alle esigenze del territorio. 
 



 2 

Il Direttore, tenuto conto di quanto premesso e degli esiti della discussione, invita il Consiglio a 
pronunciarsi.  
 
Il Consiglio, 
 
TENUTO CONTO che le necessità didattiche – unitamente all’offerta formativa dell'Ateneo – 
richiedono un completamento dell’organico dei docenti al fine di realizzare l'interesse pubblico 
al valore degli studi universitari, in relazione alle esigenze degli studenti ed alle potenzialità 
delle strutture di ricerca;  
 
RITENUTO che, per soddisfare le predette esigenze, avuto riguardo al quadro normativo 
vigente,  è opportuno procedere alle chiamate di soggetti risultati idonei in seguito a procedure 
di valutazione comparativa; 

delibera 

all’unanimità   di chiamare, quale professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico 
disciplinare SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e del mutamento sociale, il prof. 
Davide Barba, dichiarato idoneo nella procedura di valutazione comparativa per il settore 
SPS/12  per un posto di professore di I fascia, tenutasi presso l’Università degli Studi di 
Macerata (D.R. di approvazione atti del 10. 12, 2010). L’efficacia della predetta chiamata è 
subordinata alla duplice condizione della verifica, da parte dei competenti organi e uffici 
dell’Ateneo, della insussistenza di condizioni ostative di carattere normativo e di bilancio e 
della insussistenza di incompatibilità con la programmazione triennale del fabbisogno di 
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, nonchè all’esigenza di una corretta 
rappresentazione, tra i docenti di prima fascia, delle diverse aree scientifiche presenti in 
Dipartimento. La chiamata contenuta nella presente delibera è altresì sospensivamente 
condizionata all’accertata disponibilità delle necessarie risorse finanziarie e che non ostino 
disposizioni di legge. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,15. 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


