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VERBALE N. 13 
 
Oggi 11 dicembre 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. 22816 -II/7 del 04/12/2013 e 
prot. n. 23240II/7 del 10/12/2013 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. Proposta assegno di ricerca dal titolo “Accessibilità, responsabilità e sostenibilità: indicatori e 

metodologie di valutazione per uno standard di certificazione” 
8. Proposta variazioni di Budget 2013 
 

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

9. Conferenza di Ateneo 
10. Contratti di attività didattica integrativi all’A.A. 2013-14 
11. Ricercatore a tempo determinato: approvazione relazione e proposte di rinnovo contratto 
 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori 
 
12. Dichiarazione dell’attività didattica svolta da professori universitari di ruolo di seconda fascia 

nell’A.A. 2012-13 
13. Richiesta Nulla osta per afferenza ad altro Dipartimento di Ateneo 

 
Si allontanano dalla seduta i professori associati  

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

nell’A.A. 2012-13 
 

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    
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         
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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. 888 del 13 novembre 2013 è stata disposta la nomina del prof. Stefano FIORE a Direttore del 
Dipartimento Giuridico per un triennio a decorrere dalla data del suddetto provvedimento. 

Con D. R. n. 890 del 14 novembre 2013 è stata disposta la nomina della prof. Monica MEINI, associato di 
Geografia presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, a Presidente del Corso di Laurea in Scienze 
Turistiche per un triennio a decorrere dalla data del medesimo provvedimento. 

Con D. R. n. 905 del 19 novembre 2013 è stata disposta la nomina del prof. Vincenzo DE FELICE a 
Direttore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio per un triennio a decorrere dalla data del suddetto 
provvedimento. 

Con D. R. n. 912 del 20 novembre 2013 è stata disposta la nomina del prof. Vincenzo COSTA, associato di 
Filosofia teoretica presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, a Presidente 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità per un 
triennio a decorrere dalla data dello stesso provvedimento. 

 
2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO  

 
Il Direttore comunica che il prof. Alberto TAROZZI ha trasmesso, in qualità di Presidente del Corso, il 
verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali relativamente 
alla seduta tenutasi stamane in Dipartimento. Esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che il punto 
importante, discusso nella seduta, è stata l’approvazione da parte del Consiglio del Regolamento di 
funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. Il Direttore, pertanto, 
sottopone al Consiglio detto verbale ed i presenti lo approvano con voto unanime. Tale verbale è allegato in 
copia alla presente delibera (allegato del punto 2). 

 
3. PRATICHE STUDENTI 

 
Il Direttore informa che sono pervenute richieste di convalida esami di profitto e di abbreviazione corso da 
parte dei seguenti studenti: 
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Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
CAPONE Jole Susanna 
Istanza presentata il 21 novembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- POLITICA ECONOMICA DEL TURISMO per POLITICA ECONOMICA DEL TURISMO (3 
CFU) “in sopranumero” 

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

- LINGUA FRANCESE (CORSO INTERMEDIO) per LINGUA FRANCESE (CORSO 
INTERMEDIO) 3 CFU “in soprannumero” 

- STATISTICA AZIENDALE per STATISTICA AZIENDALE (5 CFU) “in soprannumero” 
- LINGUA FRANCESE (CORSO ELEMENTARE) per LINGUA FRANCESE (CORSO 

ELEMENTARE) 1 CFU “fuori piano” 
- LINGUA FRANCESE (CORSO AVANZATO) per LINGUA FRANCESE (CORSO AVANZATO) 

3 CFU “fuori piano”  
- SOCIOLOGIA per SOCIOLOGIA (5 CFU) “fuori piano”  
- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “fuori piano”  
- ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI (5 CFU) “fuori piano”  
 

DI CRISTINZI Daniel – 149645 
Istanza presentata il 21 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. 2012-13. 
Si convalida, inoltre, la Patente Europea del Computer (ECDL) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 
CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
FAGNANO Mattia 
Istanza presentata il 7 novembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3). 
 
FUCCI Clemente – 151312 
Istanza presentata il 26 novembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3). 

Si convalida, inoltre, l’esame di STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO per STORIA DEL 
PENSIERO ECONOMICO (3 CFU) “fuori piano” 
 

GUBITOSA Valentina  
Istanza presentata il 21 novembre 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata 
alla presente delibera (allegato del punto 3). 
Si convalidano, inoltre, i seguenti esami di profitto: 

- GEOGRAFIA ECONOMICA per GEOGRAFIA ECONOMICA (3 CFU) “in soprannumero” 
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- TEORIE E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIE E METODI 
DELL’ECONOMIA POLITICA (5 CFU) “in soprannumero” 

- SOCIOLOGIA per SOCIOLOGIA (5 CFU) “in soprannumero” 
- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “in soprannumero” 
- STATISTICA AZIENDALE per STATISTICA AZIENDALE (5 CFU) “in soprannumero” 
- ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI per ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 

FINANZIARI (5 CFU) “in soprannumero” 
- LINGUA FRANCESE (CORSO ELEMENTARE) per LINGUA FRANCESE (CORSO 

ELEMENTARE) 1 CFU “fuori piano”  
 

SEBASTIANO Michele – 151175 
Ad integrazione di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 11 del 16 
ottobre scorso, si convalida anche l’esame di LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE B1, previsto al 1° 
anno, per n. 6 CFU + 3 CFU da integrare. 

 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito dal prof. 
POZZOLO, Presidente del Corso. 

DE LUCA Fiordelisa – 151322  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si convalidano gli esami di 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO COMMERCIALE (5 CFU) + ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PUBBLICO (6 CFU) per “DIR. PRIVATO E VALORI COSTITUZIONALI”  (9 CFU) e 
“ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO E DI DIRITTO COMMERCIALE per “DIRITTO 
COMMERCIALE” (6 CFU + 3 CFU da integrare).                                                                                  
 
 DE PASQUALE Enza – 151112  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, viene annullata la convalida 
dell’esame relativa a DIRITTO COMMERCIALE (6 CFU + 3 CFU  da integrare) poiché tale esame non 
risulta sostenuto dalla studentessa;  
 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 
 
TOTARO Rosalba – 148651 
Istanza presentata il 5 dicembre 2013. Si convalida per n. 9 CFU “a scelta” l’Attestato relativo al Servizio 
Civile espletato dalla studentessa dal 2 luglio 2012 al 1° luglio 2013. 
 
Il Consiglio unanime approva. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
CASERIO Anna Maria – 138769 
Istanza presentata il 14 novembre 2013. Si convalidano tutte le attestazioni extra accademiche prodotte dalla 
studentessa per n. 3 CFU “a scelta”. 
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DE CRISTOFARO Eleonora – 150869 
Istanza presentata il 22 novembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
DEL NIGRO Assunta – 143777 
Istanza presentata il 23 novembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
DI LORENZO Linda – 144008 
Istanza presentata l’11 novembre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dalla studentessa. 
 
MASTROIACOVO Ilaria – 150082 
Istanza presentata il 22 novembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
PALLADINO Gessica – 144574 
Istanza presentata il 24 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dalla studentessa. 
 
SANTINI Assunta – 147932 
Istanza presentata il 12 novembre 2013. Si convalida solo l’esame di SOCIOLOGIA POLITICA per 
SOCIOLOGIA, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 6 CFU da integrare. 
 
VOCCOLA Maria Grazia – 145950 
Istanza presentata il 28 ottobre 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’attività extra accademica 
prodotta dalla studentessa. 
 
VOZI Claudia – 150767 
Istanza presentata il 26 novembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste, su proposta del prof. BARBA, Presidente del 
Corso. 

MIRACAPILLO Maria – 150106  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si convalidano gli esami di 
METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE III per PRINCIPI E FONDAMENTI DEL SERVIZIO 
SOCIALE (9 CFU), SOCIOLOGIA I per SOCIOLOGIA (9 CFU), LEGISLAZIONE SOCIALE per 
ELEMENTI DI DIR. DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (3 CFU) + (6CFU da integrare), IGIENE 
E MEDICINA SOCIALE per IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU). 
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PEZZENTE Lucia – 149996  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si convalidano gli esami di 
IGIENE per IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU), PSICHIATRIA SOCIALE + SOCIOLOGIA 
ED ETICA SOCIALE  6 CFU “a scelta”.  
 
PICCIUTO Sara – 151028 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si convalida l’attestato IC3 
per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), previsto al 1° anno. 
 
RACIOPPI Roberta – 150187  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si convalidano gli esami di 
IGIENE APPLICATA ALLE ATTIVITA’ MOTORIE + IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ per 
IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU). 
 
 SPARANDEO Silvio – 143187  
 A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta, del 13.11.2013 si annulla la convalida dell’esame di 
LINGUA INGLESE (3CFU), poiché l’esame era già stato convalidato da una attività extra- accademica e, 
quindi, deve essere sottoposto alla verifica del Centro Linguistico di Ateneo (CLA). 
 
 SURIANO Riccardina – 150102 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13.11.2013, si convalidano gli esami di 
METODOLOGIA DEL SERVIZIO SOCIALE I per METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI 
GRUPPO I (9 CFU), SOCIOLOGIA I per SOCIOLOGIA (9 CFU), LEGISLAZIONE SOCIALE per 
ELEMENTI DI DIR. DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE (3 CFU) + (6 CFU da integrare), 
TIROCINIO per TIROCINIO (2 ANNO) per (9 CFU), IGIENE E MEDICINA SOCIALE per IGIENE E 
MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU), TIROCINIO per TIROCINIO (3° ANNO) per (9 CFU). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 

GIORDANO Vincenzo – 151037  
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13.11.2013, si annulla la convalida dell’esame di 
LINGUA INGLESE (3 CFU) poiché l’esame era già stato convalidato da una attività extra accademica e, 
pertanto, deve essere sottoposta a verifica del Centro Linguistico di Ateneo (CLA).   
L’esame di METODI STATISTICI PER LA VALUTAZIONE, invece, è convalidato per DINAMICA E 
PROCESSI DELLA POPOLAZIONE (6 CFU). 
 
Infine, il prof. TAROZZI, Presidente del Corso, comunica che lo scorso 13 novembre alcuni studenti della 
Laurea Magistrale hanno superato con esito positivo la prova di accertamento requisiti curriculari e di 
adeguatezza della preparazione personale. Tale prova è prevista per quegli studenti iscritti alla Laurea 
Magistrale in possesso di una laurea triennale conseguita con una votazione inferiore a 100. Tali studenti 
sono: 

- ANNUNZIATO Patrizia – 149505 

- BATTISTA Gabriella – 149657 

- CAMPAJOLA Isabella – 146477 

- CORLETO Angelica – 149639 

- CRISTOFANO Maria – 150087 
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- D’AGOSTINO Morena – 140445 

- DI MAURO Michela – 139067 

- GALLO Patrizia – 146476 

- GAMBUTI Luisa – 149587 

- LALLI Antonio – 150027 

- MANNA Alessia – 142634 

- RISI Claudio – 150720 

- ROSA Giulia – 142711 

- SAVINELLI Sonia – 151227 

- VERITTI Francesca – 150167 

- VITANTONIO Francesca – 149923 

Il Consiglio unanime approva. 
 
Corsi di Studio con sede ad Isernia: 

 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
CIACCIA Caterina – 151123 
Istanza presentata il 3 dicembre 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 e 2 per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- DIRITTO COSTITUZIONALE per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 CFU) 
- FILOSOFIA DEL DIRITTO per STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (9 CFU) 
- DIRITTO INTERNAZIONALE per DIRITTO INTERNAZIONALE (6 CFU) 
- DIRITTO AMMINISTRATIVO per DIRITTO AMMINISTRATIVO (6 CFU) 
- DIRITTO DELLE COMUNITA’ EUROPEE per DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (6 CFU) 
- GEOGRAFIA POLITICA + POLITICA AGRARIA INTERNAZIONALE per GEOGRAFIA E 

POLITICA AGRARIA DELLA U. E. (12 CFU) 
- STORIA CONTEMPORANEA per STORIA CONTEMPORANEA (9 CFU) 
- POLITICA ECONOMICA per POLITICA ECONOMICA (9 CFU) 
- SCIENZA POLITICA per SCIENZA POLITICA (6 CFU) 
- SOCIOLOGIA + SOCIOLOGIA DEL DIRITTO per SOCIOLOGIA (12 CFU) 
- SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI E DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

per SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (6 CFU) 
- STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (II CORSO) per SOCIOLOGIA DEI MOVIMENTI E DEI 

PARTITI POLITICI (6 CFU) 
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- STORIA DELLE COSTITUZIONI MODERNE per STORIA DELLE COSTITUZIONI 
MODERNE (9 CFU) “a scelta” 

- TEORIA GENERALE DEL DIRITTO per TEORIA GENERALE DEL DIRITTO (6 CFU) “a 
scelta” 

- Con iscrizione al 3° anno. 
 
COLOZZA Federico – 145385 
Istanza presentata il 18 novembre 2013. Si convalidano le attività extra accademiche prodotte dallo studente 
per n. 8 CFU complessivi “a scelta”. 
 
DI LAURO Anna – 151315 
Istanza presentata il 3 dicembre 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU) 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (9 CFU) 
- PROVA ABILITA’ INFORMATICA per IDONEITA’ INFORMATIC A (3 CFU) 
- DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA per DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA (9 CFU) “a 

scelta” 
- DIRITTO CIVILE per DIRITTO CIVILE (6 CFU) “a scelta” 
- Con iscrizione al 2° anno a richiesta dell’interessata. 

 
LAMICELA Alessia – 147772 
Istanza presentata il 28 novembre 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU). 

 
Il Consiglio unanime approva le suddette richieste, su proposta del prof. CIOFFI, Presidente del Corso. 
 
PASTORE Francesca – 151314 
A parziale rettifica ed integrazione di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, si 
convalidano i seguenti esami di profitto: 

- DIRITTI DELL’UOMO per DIRITTO PRIVATO (6 CFU) 
- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE (MODD. A + B) per DIRITTO INTERNAZIONALE (6 

CFU) 
- FILOSOFIA POLITICA (MODD. A + B) per SCIENZA POLITICA (12 CFU) 
- FILOSOFIA DEL DIRITTO per SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI (6 CFU) 
- STORIA MODERNA (MODD. A + B) per STORIA DEI MOVIMENTI E DEI PARTITI POLITICI 

(6 CFU) 
- DIRITTO CANONICO per DIRITTO CANONICO (6 CFU) “a scelta” 
- STORIA ECONOMICA (MOD. B) per STORIA ECONOMICA (9 CFU) “a scelta” 
- Patente Europea del Computer (ECDL) per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) 

 
 
 
 



 9 

DE LISI Milena – 131558 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del 13 novembre scorso, l’esame di ECONOMIA 
POLITICA è convalidato per ECONOMIA POLITICA (12 CFU). 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
D’ANDREA Sergio  
Istanza presentata il 3 dicembre 2013. Visti i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione dello studente al 1° 
anno con la convalida dei seguenti esami di profitto: 

- GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per DIRITTO AMMINISTRATIVO  EUROPEO (6 CFU) 

- DIRITTO PRIVATO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (9 CFU) 

- INGLESE GIURIDICO per LINGUA INGLESE (9 CFU) 

- STORIA DEL DIRITTO MODERNO per STORIA DEL DIRITTO MODERNO (9 CFU) “a scelta” 

- Attestato di servizio per “Altre attività” (3 CFU) 

FELICE Chiara  
Istanza presentata il 19 settembre 2013. Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della 
studentessa al 1° anno. 
 
IZZI Fabiola  
Istanza presentata il 3 dicembre 2013. Visti i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della studentessa al 
1° anno. 
 
MANZO Francesca 
Accertati i requisiti curriculari, si consente l’iscrizione della studentessa al 1° anno con la convalida dei 
seguenti esami di profitto: 

- DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO per DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO 
(6 CFU) 

- DIRITTO PRIVATO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (9 CFU) 

- LINGUA INGLESE per LINGUA INGLESE (9 CFU) 

- DIRITTO DEL LAVORO per DIRITTO DEL LAVORO (9 CFU) “a scelta” 

- STORIA DEL DIRITTO ITALIANO per STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (3 CFU) “altre 
attività” 

VILLANACCI Francesca – 151158 
Istanza presentata il 29 novembre 2013. Si convalidano le attività extra accademiche prodotte dalla 
studentessa per n. 3 CFU “a scelta” e per i n. 3 CFU relativi ad “Altre attività” . 
 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste, su proposta del prof. PARDINI, Presidente del 
Corso. 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore informa che per ciascun Corso di Studio del Dipartimento occorre 
designare il docente che avrà il compito di approvare oppure respingere  il piano di 
studio che gli studenti debbono presentare on-line entro il prossimo 31 dicembre per 
l’A. A. 2013-14. Per il Corso di Laurea in Economia Aziendale il prof. POZZOLO 
propone di designare sé stesso. Per il Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione il prof. CIOFFI propone che venga designato il prof. Alberto 
VESPAZIANI che ha concesso la sua disponibilità. Per il Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale il prof. BARBA propone di designare sé stesso. Per il 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione la prof. ZILLI 
propone di designare sé stessa. Per il Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociali 
e Politiche Sociali il prof. TAROZZI propone di designare sé stesso. Per il Corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee, infine, il prof. 
PARDINI propone di designare sé stesso. Il Consiglio approva all’unanimità tutte le 
suddette designazioni. 

b) Il Direttore, inoltre, rende noto che diversi docenti non hanno ancora provveduto a 
comunicare in Segreteria gli appelli relativi agli esami di profitto della 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, 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. 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che diversi docenti del 1° semestre non hanno ancora 
provveduto, invece, a comunicare in Segreteria gli appelli degli esami di profitto 
relativi alla sessione ordinaria del 2013-14. A tal fine lo stesso 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. Fra i due appelli 
dovrà intercorrere una distanza di almeno 10 giorni, come previsto in merito dal 
Calendario Accademico. Il Consiglio prende atto. 

d) Il Direttore, infine, informa il Consiglio che il MIUR, con decreto 25 marzo 2013  n. 
81, ha istituito i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) finalizzati ad assicurare il 
conseguimento della abilitazione per l’insegnamento a docenti con specifici requisiti, 
assegnando alle università tale compito. Il successivo 25 luglio con un altro Decreto 
del Dirigente Generale del MIUR, i corsi speciali sono stati attivati. Tali percorsi 
hanno una natura speciale poiché affiancano quelli ordinari previsti dal D.M. n.249 
del 10 settembre 2010, cioè il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 
(presente da 15 anni nel nostro ateneo) e quello del TFA (Tirocinio Formativo 
Attivo) appena concluso. Riguardano 2 categorie di insegnanti: a) gli insegnanti di 
Scuola dell’infanzia  e primaria; b) gli insegnanti della scuola secondaria (di I e II 
grado). Infine con Decreto Dipartimentale n. 45 del 22 novembre 2013, il MIUR ha 
emanato il provvedimento con cui definisce l’attivazione, i criteri di ripartizione dei 
candidati e lo svolgimento dei percorsi. Agli uffici scolastici regionali è stato 
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attribuito il compito di raccogliere le domande dei candidati e di inoltrarle, poi, agli 
atenei.      riferisce di aver ricevuto comunicazione da parte del prof. BARAUSSE in 
base alla quale occorre in Ateneo, oltre ai Tirocini Formativi Attivi (TFA), anche i 
cosiddetti Percorsi Abilitanti Speciali (PAS). Precedentemente, con una nota 
indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali e alla CRUI - ma non agli atenei- il MIUR 
aveva chiesto di indicare in banca dati offerta formativa entro il 22 novembre, la 
disponibilità degli atenei per la formazione di tale personale docente non abilitato, 
diluita in 3 anni accademici (2013-14; 2014-15; 2015-16), qualora i numeri delle 
domande fossero piuttosto cospicui. A seguito dell’intervento della CRUI, la data di 
scadenza per l’inserimento dei dati in Offerta Formativa è stata prorogata al 9 
dicembre. Solo al termine della scorsa settimana, tuttavia, è stato possibile conoscere 
dalla Direzione Scolastica Regionale per il Molise, il quadro effettivo delle domande 
pervenute. Si è, pertanto, reso necessario intervenire urgentemente per assicurare 
l’espletamento della procedura. In Direttore, pertanto, propone al Consiglio di 
approvare la seguente proposta del Dipartimento in merito all’inserimento in banca 
dati dell’offerta formativa relativa alla Classe di abilitazione PAS attivabile A017 – 
Discipline e conomico-aziendali e di indicare il prof. Angelo Lombari come 
referente  del Dipartimento nei confronti della struttura di Ateneo che sarà 
individuata per  il coordinamento delle attività.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio all’unanimità approva. 

 
5. CULTORI DELLA MATERIA 

 
Il Direttore rende noto che la dott. Loredana GRIECO, per l’insegnamento di ORGANIZZAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI  (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, 
ha proposto per il 2013-14 il rinnovo della nomina a cultore della materia del dott. Giuseppe DI NIRO, nato 
il 2 agosto 1969 ad Agnone (IS), residente e domiciliato in Campobasso in Via Lombardia, 10. Il Consiglio, 
esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, esprime parere favorevole alla 
richiesta della dott. GRIECO. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5). 

 
6. REGOLAMENTI DI FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI STUDIO  
 
a) Il Direttore comunica che il prof. POZZOLO, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 

Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea in Economia Aziendale. Il Consiglio approva 
all’unanimità tale Regolamento che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 6 
a). 

b) Il Direttore, inoltre, informa che la prof. ZILLI, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 
Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Il 

     

Classi di Abilitazione Referente Dipartimento 
Domande 
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Offerta 
formativa 

A017 - DISCIPLINE 
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AZIENDALI                                                          
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Consiglio unanime approva detto Regolamento che viene allegato in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 6 b). 

c) Infine, il Direttore riferisce che il prof. TAROZZI, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 
Regolamento di funzionamento del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. 
Il Consiglio approva all’unanimità tale Regolamento che viene allegato in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 6 c). 

 
 

7. PROPOSTA ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO “ ACCESSIBILITÀ, RESPONSABILITÀ 
E SOSTENIBILITÀ: INDICATORI E METODOLOGIE DI VALUTA ZIONE PER UNO 
STANDARD DI CERTIFICAZIONE” 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Maria B. Forleo di 
attivazione delle procedure di un bando per l’assegnazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Accessibilità, 
Responsabilità e sostenibilità: indicatori e metodologie di valutazione per uno standard di certificazione” per 
il settore disciplinare AGR/01  Area 07 Scienze Agrarie e veterinarie di durata annuale.   
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il formulario Allegato  al punto 7 debitamente compilato 
secondo il Regolamento per gli assegni di ricerca circa le informazioni generali e l’articolazione della ricerca 
evidenziando che le spese. 
Il Direttore fa presente, che le spese di tale assegno sono interamente coperte dalla convenzione stipula da 
Dipartimento  con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Terredimezzo trasformazione legate al 
passaggio srl e Sicurconsulting snc” –RTI - per la realizzazione della ricerca dal titolo “Access-Ability” 
 Il Consiglio, presa visione del formulario, unanime esprime parere favorevole alla richiesta della prof.ssa 
Maria B. Forleo dando mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie per l’inoltro agli uffici 
amministrativi di competenza dell’Ateneo per la definitiva approvazione.  
 

8. PROPOSTA VARAZIONI DI BUDGET 2013 
 
Il Direttore fa presente al Consiglio che gli Organi Collegiali di Ateneo, con delibere rispettivamente del 26 e 
del 29 novembre 2013, hanno approvato il progetto dipartimentale dal titolo  “L’agricoltura sociale come 
risposta alla crisi economica e ambientale”  ed il relativo piano finanziario, del quale è Responsabile 
Scientifico la Prof.ssa Rosa Maria Fanelli. 
 
Pertanto, al fine della costituzione del nuovo fondo di ricerca, è necessario apportare delle variazioni/stoni  
Budget Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  
2013 e ai fondi di ricerca come risulta dell’allegato a del punto 8 
 
Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione/storno al Budget Economico 2013 nelle  voci di 
Costi così come risulta dall’allegato b del punto 8:  
 
Il Consiglio all’unanimità, approva la variazione/storno così come proposta dal Direttore 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo   

 
9. CONFERENZA DI ATENEO 

 
Il  Direttore, in relazione alla prossima Conferenza di Ateneo, programmata per i giorni 16 e 17 dicembre e 
dedicata in particolare ai temi della sostenibilità  dell’offerta formativa e al miglioramento degli indicatori di 
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qualità, propone al Consiglio una discussione sulle tematiche ritenute rilevanti e critiche in merito, anche allo 
scopo di riportarne gli esiti in sede di Conferenza. 
Il Direttore introduce il discorso facendo riferimento a due documenti trasmessi dal Dipartimento a tutti i 
docenti componenti del Consiglio nei giorni scorsi, dedicati rispettivamente alla valutazione di sostenibilità 
dell’offerta formativa dei corsi di studio di competenza del Dipartimento ed agli esiti della valutazione della 
ricerca effettuata dall’ANVUR (VQT 2004-2010). 
Il primo documento, allegato alla presente delibera (allegato punto 9 a), costituisce una sintesi di una 
discussione svoltasi nel mese di novembre tra il Direttore, i Presidenti dei Corsi di Studio, il rappresentante 
della filiera didattica aziendale e il Presidente della commissione paritetica docenti-studenti. 
Il secondo documento, allegato alla presente delibera (allegato 9 b), è una relazione redatta dalla 
Commissione permanente per la ricerca del Dipartimento, avente ad oggetto i risultati della valutazione della 
ricerca (VQR 2004-2010), con particolare riguardo all’ateneo molisano, al Dipartimento ed alle aree 
disciplinari  ivi presenti. 
Sul primo tema il Direttore illustra brevemente il contenuto del documento, i cui vengono evidenziati gli 
aspetti salienti relativi alla sostenibilità dell’offerta formativa del Dipartimento, alla luce dei recenti risultati 
provvisori delle iscrizioni (tuttora ancora in corso), nonché rispetto al problema della copertura dei requisiti 
di docenza (attuale e prospettica) ed al tema, in fase di valutazione da parte degli organi di governo, del 
mantenimento della sede di Isernia in cui sono ospitati, tra gli altri,  i corsi di studio di area politologica. 
Dalla illustrazione, nonché da numerosi interventi di diversi consiglieri, emerge, in sintesi, l’indicazione 
generale che i corsi afferenti al Dipartimento non evidenziano criticità strutturali gravi in termini di studenti 
immatricolati (anche alla luce del dato medio di Ateneo in calo rispetto all’anno precedente). Ciò vale anche 
per le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale, che non comprendono ancora quelle accolte con riserva (in 
attesa di perfezionamento dopo il conseguimento del titolo triennale nelle imminenti sedute di laurea), il cui 
peso, soprattutto per i corsi di dimensione minore, non è trascurabile, stanti le informazioni desunte dagli 
uffici amministrativi. Ciononostante, al di là dei dati numerici, dal dibattito emerge il tema più ampio 
dell’attrattività dell’offerta formativa, e delle disparate esigenze di rafforzamento di quest’ultima, da 
affrontare da parte dei Consigli di corso di studio, in relazione ad aspetti centrali quali i trend demografici 
regionali, le esigenze ed alle scelte della platea studentesca che si affaccia al mondo dell’Università e di 
quella che affronta il problema della prosecuzione degli studi dal primo al secondo livello, le opportunità e i 
vincoli connessi alla difficile situazione del mondo del lavoro a livello locale e nazionale, la competizione da 
parte di sedi universitarie circostanti e di dimensioni spesso maggiori. Un aspetto rilevante e  problematico 
attiene, inoltre, alla questione della copertura dei requisiti di docenza, su cui, da una dettagliata analisi attuale 
prospettica, si pone l’esigenza di una riflessione non limitata ai confini interni al Dipartimento. E’ infatti 
ampia la schiera di docenti del Dipartimento impegnati a garantire la tenuta di diversi corsi di studio afferenti 
ad altri Dipartimenti, con la conseguenza di coperture non pienamente soddisfatte nei corsi interni al 
Dipartimento, per il momento ammesse dalla normativa vigente. Tale aspetto costituisce però un tema critico 
da non sottovalutare nella prospettiva di medio termine, allorquando sarà necessario anche da parte dei corsi 
di studio del Dipartimento oggi parzialmente scoperti, recuperare le risorse di docenza “prestate”. Si tratta di 
un aspetto su cui sarà necessario in sede di Conferenza di Ateneo sottolineare l’esigenza dell’assunzione di 
una piena consapevolezza e responsabilità da parte dell’Ateneo e dei corsi i studio interessati, in un’ottica 
non limitata a soluzioni emergenziali di corto respiro, anche in relazione ad eventuali interventi di revisione 
dell’offerta formativa cui il Dipartimento EGSI e le rispettive strutture didattiche si dichiarano disponibili a 
fornire un contributo costruttivo, trasparente e condiviso con gli altri  i Corsi di studio e Dipartimenti.  
Relativamente al problema della sostenibilità della sede didattica di Isernia,  il Direttore e alcuni consiglieri 
sottolineano come essa mostri, anche da parte delle opinioni degli studenti, un positivo livello di funzionalità 
ed efficienza complessiva. Sul tema, anche in occasione di  recenti presentazione pubbliche, il Magnifico 
Rettore ha tuttavia manifestato in maniera chiara serie difficoltà circa il prosieguo dell’impegno economico 
richiesto, esprimendo la necessità di una concreta assunzione di responsabilità da parte degli Enti Territoriali 
locali in tal senso. Non si può pertanto che restare in attesa delle decisioni che gli organi di governo 
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dell’Ateneo prenderanno alla luce delle condizioni economiche di contesto in cui l’Ateneo stesso sarà posto 
in una prospettiva di medio-lungo termine. 
Dato il protrarsi della discussione, anche su sollecitazione di gran parte dei consiglieri, il Direttore propone 
di rinviare la discussione sull’argomento della valutazione della ricerca ad un prossimo Consiglio, anche 
tenendo conto che, in sede di Conferenza, è prevista una sessione dedicata in modo particolare allo stesso 
tema, pur se allargato all’intero Ateneo ed a tutte le aree scientifiche. Il Consiglio unanime approva la 
proposta del Direttore. 
 

10. CONTRATTI DI ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVI ALL’A. A 2013-14 
 

a) Il Direttore informa che, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 
9 del 11 settembre scorso, il Settore Personale Docente ha provveduto, in data 11 novembre 2013, ad 
emettere un bando per contratto di attività didattica integrativa per la copertura del seguente 
insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento a docenti e ricercatori universitari e 
di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di Studio: 

Disciplina: SSD: Corso di Laurea: Ore: Sede: 
Diritto privato e valori costituzionali  IUS/01 Economia Aziendale 8 CB 
 

Il Direttore ricorda che il titolo del contratto era “Scioglimento del vincolo contrattuale”  mentre il termine 
di scadenze per la presentazione delle domande è stato previsto dagli Uffici Amministrativi per il 22 
novembre 2013. 

 
A tale riguardo lo stesso Direttore riferisce che risultano pervenute, in tempo utile, le domande dei seguenti 
dottori, elencati in ordine alfabetico: 

- BEER Francesco, nato Piedimonte Matese (CE) il 23 novembre 1981, residente e domiciliato in 
Campobasso in Viale 24 Maggio, 207/F; 

- MASELLI Natascia, nata il 10 settembre 1974 a Campobasso, ivi residente e domiciliata in 
Campobasso in Contrada Colle dell’Orso, 1/Q. 
 

Sull’argomento sempre il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta dello 
scorso 13 novembre, ha designato la Commissione per esaminare le istanze che sarebbero pervenute. Tale 
Commissione risulta composta dai seguenti docenti: GIOVA Stefania, PICCININI Silvia ed ANGIOLINI 
Francesca.  
A tale riguardo lo stesso Direttore informa che la Commissione ha espletato i suoi lavori e, dopo aver 
esaminato le istanze pervenute ed il curriculum didattico, scientifico e professionale degli aspiranti, ha 
redatto una relazione. Dalla relazione si rileva che l’unico candidato in possesso dei requisiti idonei alla 
copertura del contratto è il dott. BEER escludendo la dott. MASELLI per l’assoluta mancanza dei titoli 
scientifici richiesti nel bando. Il Consiglio prende atto della relazione prodotta dalla Commissione e ne 
approva i contenuti. Pertanto, il Consiglio delibera all’unanimità di conferire il contratto al dott. BEER. 
L’istanza del dott. BEER e la relazione della Commissione  sono allegati in copia alla presente delibera 
(allegati del punto 10 a). 

 

b) Il Direttore, infine, comunica che la dott. Michela GRANATIERO, per l’insegnamento 
INFORMATICA PER L’AZIENDA , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale, ha chiesto che per l’A. A. 2013-14 venga attivato un contratto di attività didattica 
integrativa per n. 8 ore retribuite di lezioni per effettuare le “Esercitazioni del corso”. La dott. 
GRANATIERO, pertanto, ha chiesto l’emissione di un bando per contratto per la copertura del 
suddetto corso. Sul punto interviene il Direttore, il quale riferisce che l’indirizzo “politico” assunto 
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dal Magnifico Rettore nell’ultima seduta del Senato Accademico è quello di ridurre al massimo in 
ogni Dipartimento il numero dei docenti a contratto e, quindi, i relativi costi. Per questa ragione lo 
stesso Direttore propone al Consiglio di respingere la richiesta della dott. GRANATIERO, 
trattandosi lei stessa di un docente a contratto. Il Consiglio unanime approva la proposta del 
Direttore. 

Si allontana il prof. Cuono Liguori 
 
11. RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO: APPROVAZIONE RELAZ IONE E 

PROPOSTE DI RINNOVO CONTRATTO 
 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 15/01/2014 è scadrà l’incarico di ricerca e didattica integrativa a 
tempo determinato con regime di tempo definito del dott. Cuono Liguori  per il periodo dall’15/01/2013 al 
15/01/2014, incarico originariamente affidatogli ai sensi dell’art. 1, comma 14, legge n. 230/2005 per il SSD 
SECS-P/07 Economia Aziendale da parte della Facoltà di Ingegneria. 
Il Direttore ricorda che il dott. Cuono Liguori ha svolto la propria attività di ricerca nell’ambito dei 
programmi formulati in occasione del rinnovo ottenuto per il periodo dall’15/01/2013 al 15/01/2014, nonché 
attività di didattica presso il Dipartimento di Giurisprudenza e il Dipartimento di Medicina e Scienze della 
Salute su insegnamenti curriculari in corsi di studio afferenti a tali Dipartimenti. 
Il Direttore, tenuto conto della proficua attività didattica finora espletata dal suddetto ricercatore presso corsi 
di studio dell’Ateneo, nonché dell’adeguata attività di ricerca espletata risultante dall’allegata relazione 
(allegato A del punto 11), valutata l’allegata scheda progettuale (allegato A1 del punto 11) dalla quale 
emerge la necessità e l’opportunità di implementare le attività di ricerca svolte di proseguire nelle medesime 
attività secondo le linee progettuali indicate nelle stesse schede,  considerata l’utilità di garantire le attività 
didattiche in termini di completezza dell’offerta didattica e di mantenimento dei requisiti necessari imposti 
dalla normativa vigente, propone il rinnovo annuale del contratto per lo svolgimento di attività di ricerca e di 
didattica integrativa stipulato con il dott. Cuono Liguori specificato in premessa. 
 
Il Direttore altresì sottopone all’attenzione del Consiglio la bozza di convenzione (Allegato A2 del punto 
11) per il rinnovo annuale del contratto di ricercatore a tempo determinato con impegno di tempo definito, 
dal 15/01/2014 al 15/01/2015 e la copertura della spesa pari ad € 27.500,00, è garantita da risorse 
economiche esterne al Bilancio di Ateneo, messe a disposizione dall’Università Telematica Pegaso i con 
sede legale in  Piazza Trieste e Trento, 48 – 80132 Napoli.  
 
Il Consiglio, sentito il Direttore e fatte proprie le motivazioni riportate in premessa, valutate positivamente le 
attività di ricerca svolte dal suddetto ricercatore e la proposta di implementazione e di prosieguo delle 
medesime attività secondo le linee progettuali indicate nell’allegata scheda, ritenuta l’utilità di garantire le 
attività didattiche e il mantenimento dei requisiti necessari imposti dalla normativa vigente, preso atto della 
possibilità di coprire i costi del contratto con risorse esterne al bilancio di Ateneo con un finanziamento di    
€ 27.500,00, messe a disposizione dall’Università Telematica Pegaso i con sede legale in  Piazza Trieste e 
Trento, 48 – 80132 Napoli., delibera all’unanimità di proporre il rinnovo per un anno del contratto per lo 
svolgimento di attività di ricerca e didattica integrativa con impegno di tempo definito stipulato con il dott. 
Cuono Liguori. 

 
Si allontanano dalla seduta i ricercatori e il prof. Cioffi  

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

UNIVERSITARI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA NELL’A.A. 2 012-13 
 

a) Il Direttore informa che il prof. Alessandro CIOFFI ha trasmesso il cosiddetto Modello “S” ossia la 
dichiarazione dell’attività didattica svolta dallo stesso docente nell’A. A. 2012-13. Il Consiglio 
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approva all’unanimità la dichiarazione presentata dal prof. CIOFFI. Tale dichiarazione viene allegata 
in copia alla presente delibera (allegato del punto 12 a). 

Rientra in seduta il prof. CIOFFI  
 

b) Il Direttore, infine, riferisce che il prof. Nicola DE MARINIS ha trasmesso il cosiddetto Modello “S” 
ossia la dichiarazione dell’attività didattica svolta dallo stesso docente nell’A. A. 2012-13. Il 
Consiglio unanime approva la dichiarazione presentata dal prof. DE MARINIS. Tale dichiarazione 
viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 12 b). 

13. RICHIESTA NULLA OSTA PER AFFERENZA RICERCATORE AD A LTRO 
DIPARTIMENTO DI ATENEO 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Sonia Saporiti la richiesta di 
Nulla Osta  per il trasferimento  presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione 
del nostro Ateneo. 
La prof.ssa Saporiti fa presente che le motivazioni sono di natura strettamente e unicamente scientifica, 
ovvero legate al suo indirizzo di ricerca come Germanista (SSD L-LIN/13- Letteratura Tedesca) 
 
Il Consiglio, presa visione dell’art. 32, c 4 della Statuto di Ateneo e dell’art. 5 c.8 del Regolamento di 
Funzionamento del nostro Dipartimento, all’unanimità,  concede il Nulla Osta per il trasferimento della 
prof.ssa Sonia Saporiti presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione del 
nostro Ateneo. 
 

Si allontanano dalla seduta i professori associati   
 

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

 
Il Direttore riferisce che è pervenuto il cosiddetto Modello “S” ossia la dichiarazione dell’attività didattica 
svolta nell’A. A. 2012-13 da parte dei seguenti docenti: Francesco FIMMANO’, Claudio LUPI ed Alberto 
Franco POZZOLO. Il Consiglio, ristretto agli aventi diritto, unanime approva tali dichiarazioni che sono 
allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 14). La delibera è stata assunta in assenza del prof. 
LUPI e del prof. POZZOLO che, a turno, avevano provveduto ad abbandonare la seduta. 

 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,50. 
 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


