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VERBALE N. 12 
 
Oggi 13 novembre 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. 20943 -II/7 del 06/11/2013 e 
prot. n. 21369 II-7 del 13/11/2013 dal Direttore del Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni 
2. Verbali Consigli Corsi di Studio 
3. Pratiche studenti 
4. Organizzazione della didattica 
5. Cultori della materia 
6. Regolamenti di funzionamento dei Corsi di Studio 
7. Approvazione progetto di ricerca dipartimentale dal titolo “L’agricoltura sociale come 

risposta alla crisi economica e ambientale” 
8. Proposta Budget Pluriennale 2014-2016 
9. Proposta variazioni di Budget 2013 
 

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

10. DM 700 dell’8 agosto 2013 – Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento 
Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2013. 

 
Si allontanano i ricercatori 
 

11. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori universitari di ruolo di seconda 
fascia nell’A.A. 2012-13 

 
Si allontanano dalla seduta i professori associati  

 
12. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori universitari di ruolo di prima 

fascia nell’A.A. 2012-13 
13. Relazione triennale prodotta da professore straordinario ai fini della conferma in ruolo. 

 
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  Virgilio Francesca X   
4 Fimmanò Francesco   X  34 Fanelli Rosa Maria X   
5 Franco Massimo X    35 Giaccio Vincenzo  X  
6 Lupi Claudio  X   36 Giagnacovo Maria X   
7 Pozzolo Alberto Franco X    37 Giuliano Gaetano  X  
8 Tarozzi Alberto X    38 Grignoli Daniela  X  
      39 Horvàth Elisabetta  X  

      40 Lombari Angelo   X 
 Professori II Fascia     41 Rancan Antonella X   

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

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

 
1. COMUNICAZIONI 
 

- Con D. R. n. 843 del 29 ottobre scorso, la stata disposta la nomina della prof. Ilaria ZILLI a 
Presidente del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione a  
decorrere dalla data del suddetto provvedimento e per un triennio accademico. 

- Con D. R. n. 858 del 1° novembre scorso, il Magnifico Rettore ha designato i docenti Prorettori, 
Delegati e Consiglieri del Rettore. Il decreto di nomina è pubblicato sul sito dell’Ateneo: 
http://www.unimol.it/unimolise/allegati/56009/Decreto%20Rettorale%20di%20nomina.pdf     

- Lo scorso 1° novembre il prof. Mario DI TRAGLIA ha preso servizio presso la Facoltà di Farmacia 
e Medicina del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” in qualità di ricercatore confermato per il Settore Scientifico Disciplinare 
MED/01 STATISTICA MEDICA. 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 4 novembre scorso, ha stabilito la Cerimonia di 
inaugurazione dell’A. A. 2013-14 per Lunedì 2 dicembre 2013 alle ore 10.30. E’ prevista la 
presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, dott. Franco ROBERTI. 

- Il Senato Accademico, nella seduta del 4 novembre scorso, su invito del Rettore, ha deliberato di 
indire la Conferenza di Ateneo (ex art. 47 dello Statuto) nei giorni 17 e 18 dicembre 2013. La 
Conferenza sarà incentrata sui temi dell’Offerta Formativa sostenibile e del miglioramento degli 
indicatori di qualità. 

- La Fondazione ISPER, ente non profit per lo sviluppo della cultura delle Risorse Umane in Italia, 
anche quest’anno mette a disposizione TRE PREMI in denaro per TESI di LAUREA in materia di 
GESTIONE delle RISORSE UMANE. 

- Il Premio “Socialis” comunica che il 15 novembre 2013 scade il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla IX edizione del premio, destinato ai laureati con tesi sui temi della 
responsabilità sociale dell’impresa e dello sviluppo sostenibile. Il premio consiste in uno stage 
presso le aziende e gli enti sostenitori della manifestazione (www.premiosocialis.it). 
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Infine, il Direttore comunica che le prossime sedute del Consiglio del Dipartimento di Economia 
sono previste nei seguenti giorni fino al mese di ottobre 2014 (compreso): 
 

- Mercoledì 11 dicembre 2013, ore 12,30 
- Mercoledì 15 gennaio 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 12 febbraio 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 12 marzo 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 9 aprile 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 7 maggio 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 11 giugno 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 9 luglio 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 10 settembre 2014, ore 12,30 
- Mercoledì 15 ottobre 2014, ore 12,30 

 
Il Consiglio prende atto. 
 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO  
 

Il Direttore informa che il prof. CIOFFI ed il prof. PARDINI hanno trasmesso il verbale del Consiglio dei 
due Corsi di Studio con sede ad Isernia. Tale Consiglio si è riunito, in seduta congiunta, lo scorso 29 ottobre. 
Dopo aver esaminato detto verbale, lo stesso Direttore riferisce che il punto importante discusso nella seduta 
è stata l’approvazione del Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. Il 
Consiglio, pertanto, approva all’unanimità il verbale della suddetta seduta. Detto verbale viene allegato in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 2). 

 

3. PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

 
BARONE Valentina – 144053 
La studentessa, iscritta nel 2012-13 al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto 
di poter sostenere nel corrente anno accademico 2012-13, quindi in via anticipata, l’esame di IGIENE E 
MEDICINA DI COMUNITA’  (6 CFU), previsto al 3° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole 
espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della 
studentessa. 
 
D’AGOSTINO Antonio – 148115 
Lo studente, iscritto nel 2013-14 al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione, ha chiesto di poter sostenere nel corrente anno Accademico 2012-13, quindi in via 
anticipata, i seguenti esami di profitto previsti al 3° anno: 
 

- SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (6 CFU) 

- STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI (6 CFU) . 
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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. 
 
DE LISI Milena – 131558 
La studentessa, iscritta al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, ha 
chiesto la convalida dell’esame di ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (9 CFU). Il 
Consiglio unanime approva la richiesta della studentessa. 
 
DELLA PENTA Luana – 147289 
La studentessa, iscritta nel 2012-13 al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha chiesto che 
l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione “MOLISE IN EUROPA”, organizzato da UNIMOL 
MANAGEMENT, venga convalidato per n. 3 CFU “a scelta” del 3° anno anziché per quelli previsti al 2° 
anno. Tale convalida era stata effettuata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 1 del 23 
gennaio scorso. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, 
Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
EVANGELISTA Norma – 147217 
La studentessa, iscritta nel 2012-13 al 2° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha chiesto che 
l’attestato di partecipazione al Corso di Formazione “MOLISE IN EUROPA”, organizzato da UNIMOL 
MANAGEMENT, venga convalidato per n. 3 CFU “a scelta” del 3° anno anziché per quelli previsti al 2° 
anno. Tale convalida era stata effettuata dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 1 del 23 
gennaio scorso. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, 
Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
FARINA Lucia – 146243 
La studentessa, iscritta nel 2013-14 al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione, ha chiesto di poter sostenere nel corrente anno Accademico 2012-13, quindi in via 
anticipata, i seguenti esami di profitto previsti al 3° anno: 
 

- SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (6 CFU) 

- STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI (6 CFU) . 

Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. CIOFFI, Presidente del Corso, 
delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
INSOGNA Nicoletta – 130313 
La studentessa, iscritta al 5° anno fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, essendo candidata alla 
discussione della prova finale nella seduta del 18 dicembre 2013, ha chiesto di poter sostenere l’ultimo 
esame di profitto previsto nel piano di studio, SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA (6 CFU), in data 11 
dicembre 2013 e consegnare successivamente in Segreteria Studenti il relativo libretto universitario, in 
deroga ai n. 30 giorni stabiliti dalla normativa vigente. Il motivo della richiesta è dovuto ad esigenze 
lavorative, 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 della studentessa. 
 
SOZIO Daniele – 142367 
Lo studente, iscritto nel 2012-13 al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione, essendo candidato alla discussione della prova finale nel mese di dicembre 2013, ha 
chiesto di poter sostenere l’ultimo esame di profitto previsto nel piano di studio, LINGUA FRANCESE  (6 
CFU), in data 5 dicembre 2013 e di consegnare, quindi, poi il libretto universitario in Segreteria Studenti in 
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deroga ai n. 30 giorni previsti dalla normativa vigente. La richiesta è motivata dalla possibilità che lo 
studente avrebbe di frequentare il previsto Master in Management e Responsabilità Sociale d’Impresa (X 
Edizione) presso la LIMSA di Roma che si terrà a decorrere dal mese di gennaio 2014. 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): 
 
BRAVI Antonia Ania  
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto   
3 b). 
 
CARDO Giulia – 147756 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. 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. 2010-11. 
Si convalida, inoltre, 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. 2011-12. 
 
CIARLILLO Vanessa – 144345 
Istanza presentata il 9 ottobre 2013. 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. 
Si convalida, inoltre, 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. 2010-11. 
 
D’AGNILLI Domenico 
Istanza presentata il 21 ottobre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
D’AIUTOLO COSTABILE Fabrizio – 149804 
Istanza presentata il 10 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
DE LUCA Fiordelisa  
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto   
3 b). 
 
DE PASQUALE Enza 
Istanza presentata il 29 ottobre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto   3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 
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- TEORIE E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIE E METODI 
DELL’ECONOMIA POLITICA (5 CFU) “fuori piano” 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO ELEMENTARE) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
ELEMENTARE) 1 CFU “in soprannumero” 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO INTERMEDIO) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
INTERMEDIO) 3 CFU “fuori piano” 

- LINGUA SPAGNOLA (CORSO AVANZATO) per LINGUA SPAGNOLA (CORSO 
AVANZATO) 3 CFU “fuori piano” 

- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “in soprannumero” 
- POLITICA ECONOMICA per POLITICA ECONOMICA (3 CFU) “in soprannumero” 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (5 CFU) 

“fuori piano”  
 
DI BLASIO Miriam – 145575 
Istanza presentata il 15 ottobre 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS per INFORMATICA PER 
L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
DI IORIO Pierluigi – 150008 
Istanza presentata il 10 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
Si convalida, inoltre, 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. 2011-12. 
 
DI LELLA Marika – 144739 
Istanza presentata il 25 ottobre 2013. 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. 2010-11. 
 
DI LEO Nicola Pio – 151045 
Istanza presentata il 18 ottobre 2013. Si convalida la certificazione extra accademica per INFORMATICA 
PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
DI STEFANO Giovanna – 144073 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso di 
Formazione “Molise in Europa” organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 
 
FANZO Dario  
Istanza presentata il 10 ottobre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 
 

- SOCIOLOGIA per SOCIOLOGIA (3 CFU) “in soprannumero” 
- ETICA SOCIALE per ETICA SOCIALE (5 CFU) “in soprannumero” 
- TEORIE E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIE E METODI 

DELL’ECONOMIA POLITICA (5 CFU) “fuori piano”  
- ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI (5 CFU) “fuori piano”  
- POLITICA ECONOMICA per POLITICA ECONOMICA (5 CFU) “fuori piano”  
- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “fuori piano”  
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FIORILLO Roberta  
Istanza presentata il 18 settembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto   3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 
 

- GEOGRAFIA ECONOMICA per GEOGRAFIA ECONOMICA (9 CFU) “in soprannumero” 
- STORIA ECONOMICA DEL TURISMO per STORIA ECONOMICA DEL TURISMO (6 CFU) 

“in soprannumero” 
 
FRATANGELO Alessio – 144198 
Istanza presentata il 13 ottobre 2013. Si approva il piano di studio individuale presentato dallo studente per 
gli anni accademico 2013-14 e 2014-15 essendo lavoratore. 
 
LANCELLOTTA Eros – 144118 
Istanza presentata il 15 ottobre 2013. Si approva il piano di studio individuale presentato dallo studente per 
gli anni accademico 2013-14 e 2014-15 essendo lavoratore. 
 
PALLOTTA Nicolas Francesco – 144683 
Istanza presentata il 4 novembre 2013. 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. 
 
PAOLUCCI Giovanna – 151188 
Istanza presentata il 14 ottobre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto  3 b). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 
 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO per ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (2 CFU) “in 
soprannumero” 

- DIRITTO DELL’ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO per DIRITTO DELL’ANTICO 
ORIENTE MEDITERRANEO (5 CFU) “in soprannumero” 
 

POLIMENE Daniele – 150038 
Istanza presentata il 18 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
RADATTI Teresa 
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto  3 
b). 
 
SANTORO Jada – 144325 
Istanza presentata l’11 ottobre 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso pre-
universitario dal titolo “Arte ed Archeologia”, organizzato dall’Università degli Studi del Molise nell’A. A. 
2009-10. 
 
TRONCA Salvatore – 150997 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si approva il piano di studio individuale presentato dallo studente per gli 
anni accademici 2013-14 e 2014-15 essendo lavoratore. 
VOLPE Giulia – 147692 
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Istanza presentata il 15 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del 
Corso. 
 
RUBBO Giuseppe – 150345 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta n. 11 del 16 ottobre scorso, si convalidano gli esami di 
PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (1° ANNO) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (6 CFU); 
ISTITUZIONI DI ECONOMIA per MICROECONOMIA (9 CFU); ECONOMIA POLITICA per 
MACROECONOMIA (9 CFU); STATISTICA per STATISTICA PER LE DECISIONI (9 CFU) ed 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE per GESTIONE AZIENDALE (9 CFU) 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 
IZZO Andrea – 146025 
Istanza presentata il 18 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
PERROTTA Antonella – 121639 
Istanza presentata il 24 ottobre 2013. Si convalidano per n. 3 CFU le attestazioni extra accademiche prodotte 
dalla studentessa. 
 
Il Consiglio unanime approva la suddetta richiesta su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 
 
CAPORASO Giulietta – 148924 
Istanza presentata il 14 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
espletata dalla studentessa. 
 
LA PIETRA Stefano – 146334 
Istanza presentata il 24 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” la partecipazione al Percorso 
Formativo “Impresa Creativa – Campus vision”, organizzato dal Centro UNIMOL MANAGEMENT 
dell’Università degli Studi del Molise. 
 
PIETRUNTI Francesco – 146340 
Istanza presentata il 22 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” la partecipazione al Percorso 
Formativo “Impresa Creativa – Campus vision”, organizzato dal Centro UNIMOL MANAGEMENT 
dell’Università degli Studi del Molise. 
 
RINALDI Annachiara  
Visti i requisiti d’accesso del Corso di Laurea Magistrale, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno 
dopo aver colmato il seguente “debito formativo” mediante l’iscrizione in Ateneo ai cosiddetti Corsi singoli: 

- 5 CFU relativi ad elementi di informatica 
 

Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste. 
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Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
BOBBO Maurizio Pierangelo - 147824 
Si autorizza l’iscrizione dello studente al 1° anno per l’A. A. 2013-14. 
 
BRACALE Nicoletta – 134957 
Istanza presentata il 13 novembre 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CALABRESE Erminia – 141291 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica prodotta 
dalla studentessa. 
 
CALABRESE Erminia – 141291 
Istanza presentata l’8 novembre 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CAMPANOZZI Simone – 149807 
Istanza presentata il 16 settembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
Si convalida, inoltre, 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. 2011-12. 
 
CAPUTO Michela – 150639 
Istanza presentata il 1° ottobre 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto per n. 18 CFU complessivi 
così ripartiti: 
 

- Lingua inglese per LINGUA INGLESE (3 CFU) 
- Nozioni giuridiche fondamentali per NOZIONI GIURIDICHE FONDAMENTALI (6 CFU) “a 

scelta” 
- Patente Europea del Computer (ECDL) per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU) 
- Tecnologia del legno per TECNOLOGIA DEL LEGNO (6 CFU) “a scelta” 
- Con iscrizione al 1° anno per l’A. A. 2013-14 
- Piano di studio coorte immatricolati 2013-14. 

 
CICORELLA Francesco – 134038 
Istanza presentata il 30 ottobre 2013. Si convalida l’attività extra accademica prodotta dallo studente per n. 1 
CFU relativo al TIROCINIO del 2° anno. 
 
FABRIZIO Fabiola – 147367 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si accoglie l’istanza con iscrizione al 1° anno con la convalida 
dell’esame di ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO per ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (12 CFU) 
“a scelta”. 
 
FIARDI Vanessa – 150459 
Istanza presentata il 9 settembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
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LARICCIA Mariapina – 141235 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica prodotta 
dalla studentessa. 
 
MELARAGNO Marzia – 141913 
Istanza presentata il 29 ottobre 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
MIRACAPILLO Maria -150106 
Istanza presentata il 19 settembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
PEZZENTE Lucia – 149966 
Istanza presentata il 12 settembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
PIACENTI Renata Sabrina – 148221 
Istanza presentata il 15 ottobre 2013. Si accoglie la richiesta della studentessa con iscrizione al 1° anno con 
la convalida dell’esame di ZOOLOGIA ED ELEMENTI DI ANATOMIA COMPARATA per ZOOLOGIA 
ED ELEMENTI DI ANATOMIA COMPARATA (8 CFU) “a scelta”. 
 
PICCIUTO Sara – 151028 
Istanza presentata il 10 ottobre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
RACIOPPI Roberta – 150187 
Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla presente delibera (allegato del punto 3 
b). 
 
SPARANDEO Silvio – 143187 
Istanza presentata il 19 settembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
SURIANO Riccardina – 150102 
Istanza presentata il 19 settembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
TROISI Federica – 147156 
Istanza presentata il 28 ottobre 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS per LABORATORIO DI 
INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste, su proposta del prof. BARBA, Presidente del 
Corso. 
 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 
 
BARBATO Donatella – 147995 
Istanza presentata il 24 ottobre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per la PROVA 
DI ABILITA’ INFORMATICA (3 CFU), prevista al 2° anno. 
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GIORDANO Vincenzo – 151037 
Istanza presentata il 24 ottobre 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 
 

- LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE (3 CFU) 
- Patente Europea del Computer (ECDL) per la PROVA DI ABILITA’ INFORMATICA (3 CFU) 
- ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE NON PROFIT per ECONOMIA E GESTIONE 

DELLE IMPRESE NON PROFIT (4 CFU + 2 CFU da integrare) 
- MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI 

per MODELLI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI 
SOCIALI (6 CFU + 6 CFU da integrare) 

- SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI per SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI (6 
CFU) “a scelta” 

- SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE per SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI 
ETNICHE (2 CFU) “a scelta” 

- DINAMICA E PROCESSI DELLA POPOLAZIONE per DINAMICA E PROCESSI DELLA 
POPOLAZIONE (6 CFU) 

- Con iscrizione al 1° anno per l’A. A. 2013-14 a richiesta dello studente. 
- Piano di studio coorte immatricolati A. A. 2013-14. 

 
Il Consiglio approva all’unanimità le suddette richieste, su proposta del prof. TAROZZI, Presidente del 
Corso. 

  
Corsi di Studio con sede ad Isernia: 

 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
DE NITTIS Raffaele Pio – 150989 
Istanza presentata l’8 ottobre 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 
 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II per ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO II (5 CFU) “a 

scelta” 
- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (9 CFU) 
- FILOSOFIA DEL DIRITTO per STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (9 CFU) 
- Seminario di informatica per n. 1 CFU “a scelta” 
- ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT per ECONOMIA AZIENDALE E 

MANAGEMENT (9 CFU) “a scelta” 
- MATEMATICA PER L’ECONOMIA per MATEMATICA PER L’ECONOMIA (9 CFU) “fuori 

piano” 
- Con iscrizione al 1° anno. 

 
PASTORE Francesca  

Si convalidano i seguenti esami di profitto: 
 

- SOCIOLOGIA (Moduli A e B) per SOCIOLOGIA (12 CFU) 
- STATISTICA (Moduli A e B) per STATISTICA (9 CFU) 
- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE  (Moduli A e B) per STORIA DELLE DOTTRINE 

POLITICHE (9 CFU) 
- STORIA CONTEMPORANEA (Moduli A e B) per STORIA CONTEMPORANEA (9 CFU) 
- DIRITTI DELL’UOMO per DIRITTI DELL’UOMO (6 CFU) “a scelta” 
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- ECONOMIA POLITICA (Moduli A e B) per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 
- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (Moduli A e B) per ORGANIZZAZIONE 

INTERNAZIONALE (9 CFU) “a scelta” 
- POLITICA ECONOMICA (Moduli A e B) per POLITICA ECONOMICA (9 CFU) 
- GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA (Moduli A e B)  per GEOGRAFIA E POLITICA 

AGRARIA (9 CFU) 
- INGLESE I (Moduli A e B), INGLESE II (Moduli A e B) per LINGUA INGLESE (12 CFU) 
- SPAGNOLO I (Moduli A e B) per LINGUA SPAGNOLA (6 CFU) 
-  Con iscrizione al 3° anno. 

 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste, su proposta del prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
PUZZOLANTE Fabio 
Accertati i requisiti d’accesso, si consente l’iscrizione dello studente al 1° anno con la convalida dei seguenti 
esami di profitto: 
 

- POLITICA E SOCIETA’ + TEORIA DELL’ORGANIZZAZIONE per ORGANIZZAZIONE 
POLITICA EUROPEA (12 CFU) 

- LINGUA INGLESE (LIVELLO AVANZATO) per LINGUA INGLESE (4 CFU + 5 CFU da 
integrare) 

- STORIA CONTEMPORANEA E DELL’INFORMAZIONE per STORIA DELL’EUROPA 
CONTEMPORANEA (9 CFU) 

- SOCIOLOGIA DEI GRUPPI E DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE E 
INTERPERSONALE per SOCIOLOGIA DEI GRUPPI E DELLA COMUNICAZIONE 
PERSONALE E INTERPERSONALE (9 CFU) “a scelta” 

- FORMAZIONE E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE per FORMAZIONE E POLITICHE 
DELLE RISORSE UMANE (3 CFU) “altre attività” 

VENDETTUOLI Maria 
Visti e requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste, su proposta del prof. PARDINI, Presidente del 
Corso. 
 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore comunica che il Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato 
Provinciale di Campobasso, ha comunicato che l’associazione è disponibile ad 
accogliere i tirocinanti del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 
Sociali. Il Consiglio esprime parere favorevole alla stipula della Convenzione con 
tale associazione. La comunicazione del Presidente dell’associazione è allegata in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 4 a). 

b) Il Direttore ricorda che la prof. Ilaria ZILLI faceva parte della Commissione 
Didattica Paritetica del Dipartimento. Poiché la prof. ZILLI è stata recentemente 
nominata Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
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Innovazione, lo stesso Direttore informa che occorre provvedere alla sostituzione 
della docente come componente della suddetta Commissione: le due cariche, infatti, 
sono incompatibili fra loro. Sull’argomento sempre il Direttore riferisce di aver 
acquisito la disponibilità della prof. FORLEO al posto della prof. ZILLI. Il 
Consiglio unanime approva tale sostituzione. Il Direttore, inoltre, propone al 
Consiglio di designare la prof. FORLEO come Presidente di tale Commissione ed i 
presenti approvano con voto unanime tale proposta. 

c) Il Direttore ricorda che a decorrere dal mese di febbraio 2014 la registrazione degli 
esami di profitto da parte dei docenti dovrà avvenire soltanto mediante la 
verbalizzazione on-line (VOL). Per questo motivo gli studenti debbono presentare 
entro il prossimo 31 dicembre un Piano di Studio on-line, indicando per il 2013-14, 
in maniera vincolante, gli insegnamenti opzionali e quelli “a scelta libera” che 
intendono frequentare e sostenere. A tale riguardo  lo stesso Direttore aggiunge che 
il processo di compilazione on-line prevede che il piano di studio possa essere 
approvato per default, impostato come proposto oppure come approvato. Nel primo 
caso il docente del Corso di Studio, delegato all’approvazione dei piani di studio, 
dovrà procedere, mediante la Piattaforma dell’EWC, ad approvare oppure a 
respingere ciascun piano di studio compilato dallo studente. Nel secondo caso, 
invece, non viene previsto alcun controllo al piano di studio e lo studente potrà 
sostenere gli esami relativi alle attività didattiche “a scelta” oppure opzionali 
bypassando qualsiasi verifica di congruità degli insegnamenti indicati con il Corso 
di Studio. Sull’argomento sempre il Direttore riferisce di aver consultato il parere 
dei Presidenti di Corso: è emerso che tutti hanno optato  per la prima soluzione ossia 
quella di “proposto”. Il Direttore, pertanto, invita il Consiglio ad esprimersi in 
merito ed i presenti approvano all’unanimità la proposta di “approvato”. Il Direttore, 
infine, chiede ai Presidenti di corso di Studio di designare i rispettivi docenti 
delegati all’approvazione dei piani di studio on-line comunicandone i nominativi 
alla Segreteria didattica del Dipartimento. 

d) Il Direttore, inoltre, comunica che diversi docenti non hanno ancora provveduto a 
comunicare in Segreteria gli appelli relativi agli esami di profitto dei mesi di 
febbraio e marzo 2014 relativi alla sessione straordinaria dell’A. A. 2012-13. A tal 
fine, lo stesso Direttore  ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, 
nella seduta del 10 luglio scorso, aveva stabilito che ciascun docente fissasse: n. 2 
appelli, aperti a tutti gli studenti, di cui il primo fra il 3 ed il 14 febbraio 2014  ed il 
secondo fra il 17 ed il 28 febbraio 2014. Fra i due appelli dovrà intercorrere una 
distanza di almeno 10 giorni, come previsto in merito dal Calendario Accademico; 
n. 1 appello da stabilire fra il 17 ed il 28 marzo 2014. Come stabilito dal Consiglio 
del Dipartimento di Economia nella seduta n. 9 dello scorso 11 settembre, il 
Direttore aggiunge che tale appello è esclusivamente riservato, oltre agli studenti 
“fuori corso”, anche a quelli iscritti nel 2012-13 almeno al 2° anno di una laurea 
magistrale oppure al 3° anno di una laurea triennale. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Direttore, inoltre, informa che diversi docenti del 1° semestre non hanno ancora 
provveduto, invece, a comunicare in Segreteria i due appelli del mese di febbraio 
2014 relativi alla sessione ordinaria del 2013-14. A tal fine sempre il Direttore 
ricorda che erano stati richiesti n. 2 appelli, aperti a tutti gli studenti, di cui il primo 
fra il 3 ed il 14 febbraio 2014  ed il secondo fra il 17 ed il 28 febbraio 2014.  A tale 
riguardo lo stesso Direttore rammenta che fra i due appelli dovrà intercorrere una 
distanza di almeno 10 giorni, come previsto in merito dal Calendario Accademico. Il 
Consiglio prende atto. 
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f) Il Direttore, inoltre, riferisce che i docenti del 2° semestre sono invitati a comunicare 
alla Segreteria Didattica della rispettiva sede le proposte di orario per lo svolgimento 
delle lezioni. A tal fine lo stesso Direttore ricorda che il secondo semestre del 2013-
14 copre il periodo compreso fra il 3 marzo ed il 14 giugno 2014. Il Consiglio 
prende atto. 

g) Il Direttore, inoltre, rende noto che, come richiesto dal Consiglio del Dipartimento di 
Economia nella seduta n. 9 del 11 settembre scorso, il Settore Personale Docente ha 
provveduto l’11 novembre 2013 ad emettere un bando per contratto di attività 
didattica integrativa per n. 8 ore di lezioni per l’insegnamento DIRITTO PRIVATO 
E VALORI COSTITUZIONALI per l’A. A. 2013-14. Lo stesso Direttore aggiunge 
che il titolo del corso è “Scioglimento del vincolo contrattuale” ed il termine di 
scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato dagli Uffici 
Amministrativi per il 22 novembre 2013. Per esigenze didattiche sempre il Direttore 
propone che la Commissione preposta alla valutazione delle istanze, che 
perverranno entro tale termine, sia composta dai seguenti docenti: GIOVA Stefania, 
PICCININI Silvia ed ANGIOLINI Francesca. Il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta del Direttore ringraziando le tre docenti per la loro disponibilità. 

h) Infine, il Direttore ricorda che, come comunicato all’inizio della seduta, il prof. 
Mario DI TRAGLIA ha preso servizio lo scorso 1° novembre presso la Facoltà di 
Farmacia e Medicina del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in qualità di ricercatore 
confermato per il Settore Scientifico Disciplinare MED/01 STATISTICA MEDICA. 
Per questa ragione sono rimasti scoperti i seguenti insegnamenti precedentemente 
attribuiti al prof. DI TRAGLIA mediante affidamento interno: 

- STATISTICA – SECS-S/01 – 54 ore (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in 
Scienze della Politica e dell’Amministrazione con sede ad Isernia; 

- DEMOGRAFIA – SECS-S/04 – 36 ore (6 CFU), attivato “a scelta” presso la sede di Isernia. 
 
Per la copertura dei suddetti insegnamenti, lo stesso Direttore propone, per esigenze didattiche, di 
richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un avviso di vacanza mediante affidamento 
esterno, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010. Il Consiglio unanime approva la 
proposta del Direttore. 

5. CULTORI DELLA MATERIA 
 

Il Direttore comunica che, in sostituzione del dott. Rossano GIANNETTI, il dott. Fabrizio GIORGILLI, per 
l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI E DEL LAVORO  (6 CFU), 
fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 2012-13 la 
nomina a cultore della materia del dott. Maurizio MASTRANGELO, nato il 3 agosto 1969 a Campobasso, 
ivi domiciliato in Via S. Lorenzo, 68. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante e valutatolo positivamente, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta del 
dott. GIORGILLI. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5). 

6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO 
 

a) Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il Regolamento di funzionamento del Corso di 
Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione, approvato nella seduta del rispettivo 
Consiglio lo scorso 29 ottobre. Il Consiglio approva all’unanimità tale Regolamento, che viene 
allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 6 a). 
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b) Il Direttore, inoltre,  sottopone all’attenzione del Consiglio il Regolamento di funzionamento del 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee, approvato nella seduta 
del rispettivo Consiglio lo scorso 29 ottobre. Il Consiglio approva all’unanimità tale Regolamento, 
che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 6 b). 

Il Direttore, infine, invita i Presidenti ancora inadempienti a voler predisporre ed approvare nei rispettivi 
Consigli di Corso il Regolamento di funzionamento di ciascun Corso di Studio del Dipartimento. A tal 
fine lo stesso Direttore ricorda che è stata recentemente inviata a ciascun Presidente mediante posta 
elettronica una bozza di Regolamento all’uopo approvata dal Senato Accademico. Sempre il Direttore 
sottolinea che ciascun Presidente è libero di decidere se attenersi a tale bozza oppure di modificarne i 
contenuti. Il Consiglio prende atto. 

 
7. APPROVAZIONE PROGETTO DI RICERCA DIPARTIMENTALE DAL  TITOLO 

“L’AGRICOLTURA SOCIALE COME RISPOSTA ALLA CRISI ECO NOMICA E 
AMBIENTALE” 

 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Rosa Fanelli la richiesta di poter 
utilizzare i fondi residui di vecchi progetti di ricerca dei quali è titolare, per la realizzazione di un nuovo 
progetto di ricerca dal titolo “L’agricoltura sociale come risposta alla crisi economica e ambientale”. 
La prof.ssa Fanelli fa presente che l’obiettivo è quello di chiudere le linee di ricerca avviate con gli stessi 
progetti e di portare ad esaurimento i fondi restanti appresso specificati per un importo totale di € 6.686,58: 
 
Fondo di ricerca codice DIPA-20132015300115 residuo convenzione MIPA Agricoltura € 1.602,49 
Fondo di ricerca codice DIPA-20132015300115 residuo fondi POM A28 € 4.024,59 
Fondo di ricerca codice DIPA-20132015300115 residuo convenzione AIAB € 1.059,50 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la scheda progettuale ed il relativo articolato di spesa  
(Allegato a e b al punto 7). 
 
Il Consiglio,  presa visione del progetto e del relativo articolato di spesa, all’unanimità  approva: 

• la proposta del progetto di ricerca così come descritta nell’allegato (a 
• l’articolato di spesa con le voci  descritte nell’allegato (b  
• di utilizzare i residui dei vecchi fondi di ricerca innanzi descritti per il finanziamento del progetto di 

ricerca proposta. 
 
Il Consiglio infine, stanti le caratteristiche, le finalità e la natura del progetto, considerato il piano finanziario 
e la voce relativa alle missioni in Italia e all’estero necessarie all’espletamento dell’attività di   ricerca, in 
ottemperanza quanto stabilito nella circolare n. 22 del 27/10/2010, dà mandato al Direttore di inoltrare la 
richiesta di deroga al limite di missione e di predisporre gli atti agli uffici dell’Ateneo per l’approvazione 
definitiva da parte del Senato Accademico. 
 

8. PROPOSTA BUDGET PLURIENNALE 2014-2016 
 
Il Direttore ricorda che il Budget Economico e degli investimenti Pluriennale 2014-2016 costituisce il quadro 
di riferimento programmatico delle risorse economiche impiegabili nel periodo considerato per il 
sostenimento di costi di esercizio e di investimento. Il documento consente la valutazione della correlazione 
tra i flussi di ricavi e di costi certi o prevedibili, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle attività 
istituzionali che si intendono perseguire. 
Il Budget pluriennale è presentato, ai fini conoscitivi, per macrovoci istituite con delibera del Consiglio di 
Amministrazione. 



 16 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il Budget Economico e degli Investimenti elaborato sulla 
base degli elementi conoscitivi al momento disponibili, per il triennio 2014-2016 e predisposto tenendo 
conto della rilevante riduzione dei finanziamenti ministeriali per il funzionamento del sistema universitario e 
dei connessi finanziamenti dell’Ateneo a favore dei Dipartimenti (da tre anni sospesi). 
 
Il Direttore ricorda che per l’anno 2014, è già stata approvata dal Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre  
2013, la proposta di Budget, successivamente approvata dagli Organi di Governo e integrata nel Bilancio 
Unico di Ateneo di Previsione Annuale autorizzatorio 2014. I tale proposta si registra l’assenza di una 
previsione di futuri ricavi certi, ad eccezione di quelli relativi al Progetto SAFEBIO (resp. Prof. Forleo) pari 
ad € 24.779,00 (fondi vincolati); pertanto l’ammontare previsto del presunto avanzo di cassa dell’esercizio in 
chiusura, pari a € 209.304,00 costituisce l’entità di riferimento liberamente disponibile per la copertura di 
tutti i costi previsti per l’anno 2014. Tali costi, suddivisi in base alla tipologia di copertura (fondi liberi e 
vincolati) e  distinti nelle componenti di spesa corrente e per investimenti, si suddividono come segue: 
 
BUDGET INVESTIMENTI  (fondi liberi )  €    44.827,00 
BUDGET ECONOMICO (fondi liberi)    €  164.477,00 
    TOTALE  €  209.304,00 
 
BUDGET INVESTIMENTI (nuovi fondi vincolati)   €       1.300,00 
BUDGET ECONOMICO  (nuovi fondi vincolati) €     23.479,00 

TOTALE   €     24.779,00 
 
I singoli costi di esercizio e di investimento sono stati determinati rispettando la destinazione originaria 
relativa all’esercizio 2013 e assicurando comunque  la rispettiva copertura con  detto avanzo. 
 
Per gli anni 2015 e 2016 il Budget è stato elaborato prevedendo  incassi per la seguente convenzione c/terzi; 
 

• convenzione stipulata con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Terredimezzo 
trasformazione legate al paesaggio srl” e “Sicurconsulting snc” RTI  per la realizzazione della ricerca 
dal titolo “Access-Ability”- in base al nostro Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività 
per conto terzi e la cessione della ricerca (per complessivi € 34,778,00). 

  
I suddetti proventi sono stati distribuiti fra i costi del Budget Economico e degli investimenti così come 
previsti negli articolati di spesa dei rispettivi progetti di ricerca. 
 
Il Direttore, conclusa la sua relazione, invita il Consiglio di Dipartimento ad approvare la proposta di Budget 
Economico e degli Investimenti 2014-2016.  (Allegato al punto 8). Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
9. PROPOSTA VARAZIONI DI BUDGET 2013 

 
 Il Direttore comunica al Consiglio che il Settore Contabilità e Bilancio ha provveduto al trasferimento della 
somma di € 3.843,45 relativa al saldo del progetto di ricerca “AgFood Trade2 VII PQ assegnato al prof. 
Alberto Pozzolo afferente al Dipartimento. 

 
Pertanto, al fine della costituzione del fondo di ricerca, è necessario apportare delle variazioni in aumento al 
Budget Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  
2013 . 
Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione in aumento al Budget Economico 2013 nelle  voci 
di Ricavi/Costi così come risulta dall’allegato del punto 9:  
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Il Consiglio, all’unanimità, propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di effettuare le variazioni in 
aumento nelle voci di ricavi/costi così come proposte dal Direttore. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti . 
 

10. DM 700 DELL’8 AGOSTO 2013 – DECRETO CRITERI DI RIPA RTIZIONE DEL FONDO DI 
FINANZIAMENTO ORDINARIO (FFO) DELLE UNIVERSITÀ PER L’ANNO 2013. 

 
Il Direttore ricorda che in data 11 e 12 novembre sono pervenute ai Direttori di Dipartimento da parte del 
Magnifico Rettore note  relative all’applicazione di quanto previsto nel DM 8 agosto 2013 n. 700 agli artt. 4  
“Chiamata diretta nei ruoli dei professori di studiosi e esperti stranieri o italiani impegnati all’estero” e 5 
“Programma per giovani ricercatori ‘Rita Levi Montalcini’ “. In tali note, inoltrate via e-mail dal Direttore 
del Dipartimento a tutti i decenti componenti del Dipartimento stesso, il Rettore invitava i Dipartimenti a 
formulare specifiche proposte da sottoporre al Senato Accademico nella prossima seduta del 26 novembre 
p.v. Il Direttore, dopo aver illustrato sinteticamente l’argomento, chiede ai presenti l’eventuale presentazione 
di proposte di chiamata  diretta  (ex art. 4) o proposte di stipula di contratti di ricercatore a tempo 
determinato “tipo b” (ex art. 5). Non viene avanzata in merito alcuna proposta. Il Consiglio prende atto. 
 
Si allontanano dalla seduta anche i ricercatori 
 
Si allontanano, inoltre, di volta in volta dalla seduta i professori associati direttamente interessati alla 
discussione del punto a seguire 

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

UNIVERSITARI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA NELL’A.A. 2 012-13 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il cosiddetto Modello “S” ossia la dichiarazione 
dell’attività didattica svolta nell’A. A. 2012-13 da parte dei seguenti professori universitari di ruolo di 
seconda fascia: ANGELONI Silvia, BOCCHINI Francesco, CAMPANA Antonella, CAVALLARO Fausto, 
MARI Carlo, MUSCARA’ Luca, PACE Lorenzo Federico, PARDINI Giuseppe, PICCININI Silvia, 
SKEIDE Michael e TOMASSINI Cecilia. Il Consiglio approva all’unanimità le suddette che vengono 
allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 11). 
 
Si allontanano dalla seduta i professori associati 
 
Si allontanano, inoltre, di volta in volta i professori universitari di ruolo di prima fascia direttam ente 
interessati alla discussione del punto a seguire 
 

12. DICHIARAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA SVOLTA DA PR OFESSORI 
UNIVERSITARI DI RUOLO DI PRIMA FASCIA NELL’A.A. 201 2-13 

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio, ristretto agli aventi diritto, il cosiddetto Modello “S” ossia 
la dichiarazione dell’attività didattica svolta nell’Anno Accademico da parte dei seguenti professori 
universitari di ruolo di prima fascia: BADOLATI Ennio, CELLERINO Rita e FRANCO Massimo. Il 
Consiglio unanime approva le suddette dichiarazioni che vengono allegate in copia alla presente delibera 
(allegati del punto 12). 
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Si allontana dalla seduta il prof. DE VITA ed assume il ruolo di Presidente della seduta il prof. 
TAROZZI in qualità di Vice Direttore del Dipartimen to 
 
Il prof. TAROZZI sottopone all’attenzione del Consiglio, ristretto sempre ai soli aventi diritto, il cosiddetto 
Modello “S” ossia la dichiarazione dell’attività didattica svolta nell’A. A. 2012-13 da parte del prof. DE 
VITA Paolo. Il Consiglio, ristretto agli aventi diritto, approva all’unanimità detta dichiarazione che viene 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 12). 
 
Rientra il prof. DE VITA il quale riassume il ruolo  di Presidente della seduta 
 

13. RELAZIONE TRIENNALE PRODOTTA DA PROFESSORE STRAORDI NARIO AI FINI 
DELLA CONFERMA IN RUOLO 

 
Il Direttore comunica che lo scorso 30 settembre il prof. Francesco FIMMANO’ ha concluso il triennio utile 
ai fini della conferma in ruolo per fine straordinariato. Per questa ragione lo stesso Direttore sottopone 
all’attenzione del Consiglio, ristretto agli aventi diritto, la relazione sull’attività didattica e scientifica 
prodotta dal prof. Francesco FIMMANO’ dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2012 presso la Facoltà di 
Economia e dal 1° maggio 2012 al 30 settembre 2013 presso il Dipartimento di Economia, Gestione, Società 
e Istituzioni. Il Direttore dà lettura della relazione e ne pone in votazione l’approvazione. Il Consiglio 
approva all’unanimità la relazione del prof. FIMMANO’, esprimendone un giudizio positivo. Il prof. 
POZZOLO chiede che venga verbalizzata la propria dichiarazione: “Il prof. POZZOLO  motiva la propria 
valutazione positiva in base alle seguenti considerazioni: 1) l'attenta attività didattica che, pur in assenza di 
una specifica espressione del Consiglio di Corso di Studi, è confermata anche dalle valutazioni degli 
studenti; 2) la feconda produzione scientifica, caratterizzata da un ampio numero di pubblicazioni anche su 
riviste e con case editrici prestigiose, sia pure in assenza di significative collaborazioni con altri componenti 
del Dipartimento, per le quali sarebbe probabilmente utile una più assidua partecipazione agli organi 
collegiali”.  
La relazione del prof. FIMMANO’ è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 13). 

 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,25. 
 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


