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VERBALE N. 5 
 
Oggi 17 aprile 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 nota prot. n. 6672/VI-3 del 10/04//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. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2013-14 e seguenti 
7. Proposta variazioni di Budget 2013 
8. Ratifica elezione rappresentante personale tecnico-amministrativo in seno alla Giunta di 

Dipartimento per lo scorcio del triennio accademico 2012-2015 
9. Ratifica elezione rappresentante assegnisti in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del 

triennio accademico 2012-2015 
10. Ratifica elezione rappresentanti filiere didattiche in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio 

del triennio accademico 2012-2015 
11. Elezione componenti Giunta di Dipartimento: n. 1 Docente di I fascia,  n. 1 Docente di II Fascia e 

n. 1 Ricercatore per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015 
 

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

 
12. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2013-14 
13. Provvedimenti di Spesa 
14. Pubblicazioni Dipartimentali 

 
Si allontanano i ricercatori ed i professori associati 
 

15. Richiesta nulla osta supplenza fuori sede professore universitario di ruolo di prima fascia per 
l’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 Traglia Mario  X  
4 Fimmanò Francesco   X  34 Di  Virgilio Francesca  X  
5 Franco Massimo X    35 Fanelli Rosa Maria X   
6 Lupi Claudio X    36 Giaccio Vincenzo X   
7 Pozzolo Alberto Franco  X   37 Giagnacovo Maria X   
8 Tarozzi Alberto X    38 Giuliano Gaetano  X  
      39 Grignoli Daniela X   

      40 Horvàth Elisabetta X   
 Professori II Fascia     41 Lombari Angelo  X  

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

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Paolo de Vita, in qualità di Direttore del Dipartimento,  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 
 
Il Direttore dà lettura delle comunicazioni pervenute al Dipartimento e informa che le stesse, come di 
consueto, sono a disposizione presso la Segreteria e sono state  inviate per posta elettronica a tutti i membri 
del Consiglio: 

- I docenti ancora inadempienti devono provvedere ad aggiornare il proprio link sul sito d’Ateneo 
inserendovi il rispettivo curriculum vitae. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 234 del 20 marzo 2013, il 
prof. Gianpaolo COLAVITA, associato presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, 
è stato nominato Presidente del Consiglio di Corso di Studio aggregato in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro ed in Scienze delle Professioni Sanitarie della 
Prevenzione. Il mandato del suddetto Presidente è pari ad un triennio a decorrere dalla data del 
provvedimento rettorale di nomina. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 235 del 20 marzo 2013, il 
prof. Roberto Maria Antonio DI MARCO, associato presso il Dipartimento di Medicina e di Scienze 
della Salute, è stato nominato Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica. Il 
mandato del suddetto Presidente è pari ad un triennio a decorrere dalla data del provvedimento 
rettorale di nomina. 

- La CGIL, l’Istituto Ricerche Economiche e Sociali (IRES) e la FISAC, in collaborazione con le 
Università dell’Aquila, Molise, Chieti, Pescara e Teramo, bandiscono un concorso di idee per gli 
studenti dei Corsi di Laurea in Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza e Scienza della 
Comunicazione, Scienze Manageriali, Scienze Sociali. Il concorso di cui trattasi ha per titolo 
“Concorso di idee: l’uso del denaro contante nelle società contemporanee, tra retaggi culturali, 
esigenze normative e nuove tecnologie” ed ha come obiettivo, nell’ambito di uno studio sull’uso del 
denaro contante e delle modalità di pagamento alternative oggi utilizzabili, l’individuazione di 
strumenti e soluzioni concrete, innovative e originali da adottare al fine di ridurre gli effetti negativi 
dell’utilizzo del contante. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato per il 
giorno 30 giugno 2013 entro le ore 12,00. Gli elaborati pervenuti saranno valutati da un’apposita 
Commissione , composta ai sensi dell’art. 6 del relativo Regolamento di concorso. Gli autori dei 
migliori tre elaborati riceveranno un premio in denaro rispettivamente di 700, 500 e 300 EURO. Il 
Senato Accademico, nella seduta del 18 marzo scorso, ha espresso parere favorevole all’iniziativa. 

- Il Settore Personale Docente ha reso noto che, con D. R. n. 292 del 11 aprile 2013, il dott. Mario DI 
TRAGLIA, nato ad Esperia (FR) il 14/11/1954, è stato inquadrato a decorrere dalla data del presente 
decreto nel Settore Scientifico Disciplinare MED/01 STATISTICA MEDICA – settore concorsuale 
06/M1 Igiene generale e applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica. 
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2) VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 

a) Il Direttore comunica che il prof. Davide BARBA ha trasmesso il verbale relativo alla seduta n. 2 del 
Consiglio del Corso di Studio in Scienze del Servizio Sociale riunitosi in data 10 aprile 2013. Dopo 
aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che il punto importante della seduta è stata 
l’elezione del prof. Davide BARBA quale rappresentante della Filiera Didattica in Scienze del 
Servizio Sociale nella Giunta del Dipartimento di Economia. Il Consiglio unanime approva detto 
verbale, allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 a). 

b) Il Direttore, inoltre, informa che il prof. Alberto TAROZZI ha trasmesso il verbale relativo alla 
seduta del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali tenutosi 
lo scorso 10 aprile 2013. Dopo avere esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che il punto 
importante della seduta è stata l’elezione del prof. Davide BARBA quale rappresentante della Filiera 
Didattica in Scienze del Servizio Sociale nella Giunta del Dipartimento di Economia. Il Consiglio 
approva all’unanimità il suddetto verbale che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato 
del punto 2 b). 

c) Il Direttore, inoltre, rende noto che il prof. Alberto Franco POZZOLO ha trasmesso il verbale del 
Consiglio del Corso di Studio in Economia Aziendale relativo alla seduta n. 4 del 10 aprile scorso. 
Dopo avere esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che, oltre alle pratiche studenti, i punti 
discussi nella seduta sono stati: Organizzazione della didattica (procedura di discussione della prova 
finale, tirocini e stage, calendario delle sedute di laurea relative alla sessione autunnale, appelli 
esami di profitto relativi alla sessione autunnale del corrente anno accademico, impossibilità per lo 
studente “riprovato” di potersi presentare all’appello successivo della medesima sessione),  Cultori 
della materia ed i Provvedimenti per la didattica relativi all’A. A. 2013-14 (proposta di nuovo RAD 
dopo le osservazioni del CUN e richiesta dei programmi dei corsi per la Guida dello Studente del 
prossimo anno accademico). Il Consiglio unanime approva il suddetto verbale, allegato in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 2 c). 

d) Infine, sempre il Direttore comunica che il prof. BAGARANI ed il prof. PARDINI hanno trasmesso 
il verbale del Consiglio dei due Corsi di Studio di Economia, rientranti nella Filiera di Scienze 
Politiche e riunitisi stamane in seduta congiunta. Dopo avere esaminato il verbale, lo stesso Direttore 
riferisce che uno dei punti importanti della seduta è stata l’elezione del prof. Giuseppe PARDINI in 
seno alla Giunta del Dipartimento di Economia come rappresentante della Filiera Scienze Politiche 
comprendente i Corsi di Studio in Scienze della Politica e dell’Amministrazione e Laurea Magistrale 
in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee. Un altro punto importante discusso nella seduta è 
stata la modifica al piano di studio della Laurea Magistrale per la coorte degli immatricolati del 
2013-14. Tale piano di studio, infatti, era già stato approvato dal Consiglio del Dipartimento di 
Economia nella seduta n. 4 del 20 marzo scorso. Il Consiglio approva all’unanimità detto verbale, 
che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 d). 

3) PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

CAGGIANO Vincenzo – 139323 
Lo studente, iscritto al 1° anno fuori corso nella Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di poter discutere l’elaborato finale in FINANZA AZIENDALE  con il prof. Antonio MINGUZZI 
come relatore nella seduta prevista per il prossimo 30 aprile. 
Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso, 
delibera all’unanimità di accogliere la richiesta dello studente. 
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CELATO Antonio – 143746 
Lo studente, iscritto al 2° anno della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha chiesto di 
poter discutere l’elaborato finale in FINANZA AZIENDALE  con il prof. Antonio MINGUZZI come 
relatore nella seduta prevista per il prossimo 30 aprile. 
Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso, 
delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 
 
DEL RUSSO Chiara – 140419 
La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di poter sostenere l’ultimo esame di profitto previsto nel piano di studio, DIRITTO TRIBUTARIO  
(prof. MELIS), in data 18 aprile 2013 presso il Dipartimento Giuridico. La studentessa, infatti, candidata alla 
discussione della tesi di laurea nella seduta prevista per il 30 aprile 2013 presso la sede di Campobasso, si era 
prenotata per sostenere il suddetto esame di profitto in data 21 marzo 2013 presso il Dipartimento di 
Economia. Il docente, invece, credendo che non vi fossero studenti prenotati all’appello, non si è presentato 
in sede ed ha acconsentito alla studentessa di poter accedere all’appello relativo a DIRITTO TRIBUTARIO 
previsto, appunto, presso il Dipartimento Giuridico il prossimo 18 aprile. Il Consiglio, sentito anche il parere 
favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso di Studio, delibera all’unanimità di 
accogliere la richiesta della studentessa. 
 
FICCA Ugo – 129097 
Lo studente, iscritto al 2° anno fuori corso della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 
chiesto di poter sostenere l’esame di DIRITTO TRIBUTARIO  nell’appello previsto dal prof. MELIS per il 
prossimo 18 aprile presso il Dipartimento Giuridico. Tale richiesta è dovuta dal fatto che l’appello, previsto 
dal docente ad Economia lo scorso 21 marzo, non si è regolarmente espletato ed a tale appello lo studente era 
regolarmente prenotato. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. 
FORLEO, Presidente del Corso di Studio, delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 
 
ZARA Francesca – 146353 
La studentessa, iscritta al 2° anno della Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, ha chiesto 
di poter sostenere “in soprannumero” l’esame di STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI 
EDUCATIVE (6 CFU), tenuto dal prof. Alberto BARAUSSE presso il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. TAROZZI, 
Presidente del Corso di Studio, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 
 
Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
IANNETTA Mariateresa – 135408 
Ora per allora, si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di STORIA DEL GIORNALISMO (9 CFU) in 
sostituzione dell’attività A SCELTA/TIROCINIO, prevista al 2° anno con n. 9 CFU. 
 
TARASCO Angelina – 141974 
Ora per allora, si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di STORIA DEI SISTEMI POLITICI 
EUROPEI (9 CFU) in sostituzione dell’attività A SCELTA/TIROCINIO, prevista al 2° anno con n. 9 CFU. 
 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
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Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
DI CLAUDIO Paola – 147887 
Istanza presentata il 19 marzo 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. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 
CAVALLARO Stefano – 143132 
Istanza presentata il 15 marzo 2013. Si convalida l’attività extra accademica (Certificato EIPASS) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
MARTINO Alessio – 140582 
Istanza presentata il 3 aprile 2013. Si convalida l’attività extra accademica (Certificato EIPASS) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
VILLANACCI Agostino  
Istanza presentata il 4 aprile 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 (3 CFU) “in soprannumero” 
- SOCIOLOGIA per SOCIOLOGIA (5 CFU) “in soprannumero” 
- ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (5 CFU) 

“fuori piano” 
- MATEMATICA FINANZIARIA per MATEMATICA FINANZIARIA ( 5 CFU) “fuori piano” 
- TEORIE E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIE E METODI 

DELL’ECONOMIA POLITICA (5 CFU) “fuori piano” 
- TIROCINIO per TIROCINIO (3 CFU) “fuori piano” 
- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “fuori piano”  
- DIRITTO TRIBUTARIO per DIRITTO TRIBUTARIO (5 CFU) “fuori piano” 
- 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”  
- TEORIA DELLA FINANZA AZIENDALE per TEORIA DELLA FINANZA AZIENDALE (5 

CFU) “fuori piano” 
 
Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste. 
 
CAVALLARO Stefano – 143132 
A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 2 del 16 
maggio 2012, si annulla la richiesta “in soprannumero” dell’esame di SOCIETA’, ECONOMIA E 
ISTITUZIONI DEI PAESI ISLAMICI  (6 CFU). 
 
MARRO Carmelina – 140846 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 20 marzo scorso, si annulla la convalida della 
Patente Europea del Computer (ECDL) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU) poiché tale esame 
le era già stato convalidato dal Consiglio della Facoltà di Economia in data 13 maggio 2010. 
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Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
BALDINO Gina – 139808 
Istanza presentata il 26 marzo 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
BATTISTA Gabriella – 138204 
Istanza presentata il 25 gennaio 2013. Si convalida la certificazione extra accademica (Certificato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
BRUNO Alessia – 132399 
Istanza presentata il 6 febbraio 2013. A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del mese di 
novembre 2008, si convalidano gli esami di IGIENE (3 CFU) + IGIENE APPLICATA ALLE ATTIVITA’ 
MOTORIE  (3 CFU) per IGIENE E MEDICINA DI COMUNITA’ (6 CFU), fondamentale al 3° anno. 
 
BUIARELLI Alessandra – 136993 
Istanza presentata l’11 marzo 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CARDINALE Debora – 142635 
Istanza presentata il 30 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CIERI Nicola – 139611 
Istanza presentata il 28 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
CIRESE Ada – 131283 
Istanza presentata il 12 marzo 2013. Si convalida tutta la certificazione extra accademica, prodotta dalla 
studentessa, per n. 1 CFU “a scelta”. 
 
D’AGUANNO Alessandra – 145123 
Istanza presentata il 28 febbraio 2013. Si convalida per n. 12 CFU “a scelta” l’attività di tirocinio espletata 
presso la Provincia di Isernia dal 1° giugno 2012 al 30 novembre 2012. 
 
DI SALVO Valentina – 135171 
Istanza presentata il 26 marzo 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
IOCCA Rossella – 139609 
Istanza presentata il 30 gennaio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
MANNA Alessia – 142634 
Istanza presentata il 29 gennaio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
MARRAFFINO Paola – 136164 
Istanza presentata il 15 febbraio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
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MATTIACCI Liliana – 136231 
Istanza presentata il 4 febbraio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
MONTEFORTE Patrizia – 137097 
Istanza presentata il 6 febbraio 2013. Si convalida l’esame di TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE  per 
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO, fondamentale al 2° anno, per n. 3 CFU. 
 
MORRONE Giuseppina – 136107 
Istanza presentata il 4 aprile 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
ROMANO Federica – 135778 
Istanza presentata il 4 aprile 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 
 
SANTINI Assunta  
Istanza presentata il 6 marzo 2013. Si convalidano gli esami di profitto riportati nella scheda allegata alla 
presente delibera (allegato del punto 3 b). 
 
VERNACCHIO Simona – 142504 
Istanza presentata il 14 febbraio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 
 
ZANCHELLI Roberta – 147699 
Istanza presentata il 21 marzo 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica (attestato EIPASS), 
prodotta dalla studentessa, per LABORATORIO DI  INFORMATICA (3 CFU). 
 
Il Consiglio unanime approva tutte le suddette richieste. 
 
BRUNO Alessia – 132399 
A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Economia del 8 ottobre 2008, si 
annulla la convalida del LABORATORIO DI INFORMATICA poiché è stato riscontrato che tale esame di 
profitto non era stato sostenuto dalla studentessa nella precedente carriera; di conseguenza l’interessata dovrà 
acquisire l’ECDL ed integrare il TIROCINIO del 2° anno per n. 3 CFU. 
 
MONTEFORTE Patrizia – 137097 
A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 8 aprile 
2010, non si convalida l’esame di LINGUA FRANCESE per LINGUA INGLESE. 
Si convalida, invece, l’esame di PEDAGOGIA SOCIALE (4 CFU) per PEDAGOGIA SOCIALE per n. 4 
CFU + 5 CFU da integrare. 
Le ABILITA’ INFORMATICHE sono convalidate per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU) e non per il 
TIROCINIO del 2° anno; di conseguenza la studentessa dovrà integrare il suddetto TIROCINIO per n. 3 
CFU. 
 
POLITI Ambra Angela Maria – 118499 
A parziale rettifica di quanto deliberato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 8 aprile 
2010, si convalida il LABORATORIO DI INFORMATICA per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU) 
mentre il TIROCINIO (9 CFU), previsto al 2° anno, è da sostenersi per intero. 
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Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 
 

FOSCHINI Pasquale – 149516 
Istanza presentata il 15 marzo 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto sostenuti presso l’Università 
degli Studi del Sannio (BN): 

- STATISTICA AZIENDALE per STATISTICA AZIENDALE (9 CFU) 
- TEORIA DELLA FINANZA AZIENDALE per FINANZA AZIENDAL E (CORSO AVANZATO) 

6 CFU. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
DI IELSI Giovanna – 144172 
A parziale rettifica di quanto dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 21 marzo 2012, si 
annulla la convalida di ECONOMIA INDUSTRIALE (6 CFU) come esame “in soprannumero” poiché 
trattasi di esame di profitto appartenente alla laurea di primo livello, titolo di accesso per la Laurea 
Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. 

c) Convalida esami ERASMUS 

Il Direttore comunica che lo studente Nicola GAGLIARDI, matricola n. 146006, iscritto al 2° anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha effettuato un periodo di studio presso la 
HOGESCHOOL GENT (Belgio) nel primo semestre del corrente anno accademico 2012-13. Durante la sua 
permanenza all’estero, lo studente la sostenuto taluni esami di profitto che il prof. Luca ROMAGNOLI ha 
proposto al Dipartimento di riconoscere come segue: 
 

Corso 
Hogeschool Gent: CFU: Risultato 

(Su max.20): 
Corso Unimol: CFU: Voto in 

30esimi: 
Strategy and Entrepreneurship 

Strategic Management 

3 

3 

17 

18 
Pianificazione strategica 6 30 

Financial Statements Analysis 3 14 Finanza aziendale 3 27 

Human Resources Management 3 15 
Comportamento 

organizzativo e processi di 
gruppo 

3 28 

Sustainable Development 3 17 Economia dell’ambiente 3 30 

Cross Cultural Communication 

Dutch as a Second Language 

3 

5 

18 

18 
A scelta 9 30 

 
Il Consiglio unanime approva. 
Il Direttore, infine, riferisce che anche lo studente Emanuele MAZZOCCO, matricola n. 145990, iscritto al 
2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha effettuato un periodo di studio 
presso la HOGESCHOOL GENT (Belgio) nel primo semestre del corrente anno accademico 2012-13. 
Durante la sua permanenza all’estero, lo studente la sostenuto taluni esami di profitto che il prof. Luca 
ROMAGNOLI ha proposto al Dipartimento di riconoscere come segue: 
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Corso 
Hogeschool Gent: CFU: Risultato 

(Su max.20): 
Corso Unimol: CFU: Voto in 

30esimi: 
Strategy and Entrepreneurship 

Strategic Management 

3 

3 

15 

16 
Pianificazione strategica 6 28 

Financial Statements Analysis 3 14 Finanza aziendale 3 27 

Human Resources Management 3 18 
Comportamento 

organizzativo e processi di 
gruppo 

3 30 

Sustainable Development 3 20 Economia dell’ambiente 3 30 e lode 

Cross Cultural Communication 

Dutch as a Second Language 

3 

5 

17 

18 
A scelta 9 30 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Alle ore 13,00 esce il prof. Claudio Struzzolino  
 

4) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore comunica che il Comune di Grottaminarda (AV), con delibera della 
Giunta Comunale del 14 marzo scorso, ha informato che l’Ente è disponibile alla 
stipula della Convenzione per l’espletamento del tirocinio professionale da parte 
degli studenti del Dipartimento di Economia. Il Consiglio approva all’unanimità la 
stipula della Convenzione con il suddetto Ente. Copia della delibera della Giunta 
Comunale del suddetto Ente è allegata alla presente delibera (allegato del punto 4 a). 

b) Il Direttore informa che il Legale Rappresentante della Società Consortile 
Cooperativa Sociale AMISTADE di Benevento ha reso noto che l’Ente è disponibile 
alla stipula della Convenzione per l’espletamento del tirocinio professionale da parte 
degli studenti del Dipartimento di Economia. Il Consiglio unanime approva la 
stipula della Convenzione con il suddetto Ente. La comunicazione del Legale 
Rappresentante dell’Ente è allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 4 b). 

c) Il Direttore rende noto che il Sindaco del Comune di Ariano Irpino (AV) ha 
informato che l’Ente è disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento 
del tirocinio professionale da parte degli studenti del Dipartimento di Economia. Il 
Consiglio approva all’unanimità la stipula della Convenzione con il suddetto 
Comune. La comunicazione del Sindaco è allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 4 c). 

d) Il Direttore comunica che l’Amministratore della Cooperativa Sociale “SOCIAL 
LAB 76” di Benevento ha comunicato che l’Ente è disponibile alla stipula della 
Convenzione per l’espletamento del tirocinio professionale da parte degli studenti 
del Dipartimento di Economia. Il Consiglio unanime approva la stipula della 
Convenzione con il suddetto Ente. La comunicazione dell’Amministratore è allegata 
in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 d). 
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e) Il Direttore informa che molti docenti non hanno ancora comunicato in Segreteria gli 
appelli degli esami di profitto relativi alla sessione estiva del corrente anno 
accademico. Sull’argomento lo stesso Direttore ricorda che tali appelli erano stati 
richiesti dalla Segreteria a tutti i docenti mediante posta elettronica lo scorso 26 
marzo sentito anche il parere dei Presidenti di Corso. A tal fine, sempre il Direttore 
ricorda che era stato richiesto a ciascun docente di stabilire: una data d’esami fra il 
10 ed il 21 giugno; una data fra il 1° ed il 19 luglio e due date fra il 2 ed il 27 
settembre 2013, come stabilito dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella 
seduta del 20 marzo scorso in ossequio a quanto previsto dal Calendario 
Accademico. A tale riguardo, lo stesso Direttore, inoltre, ricorda che il Senato 
Accademico, nella seduta del 18 marzo scorso, ha stabilito che la Verbalizzazione 
On-Line avvenga per tutti gli esami di profitto già a decorrere dal prossimo mese di 
giugno (sessione estiva). Pertanto, il Direttore invita i docenti ancora inadempienti a: 

f) Comunicare al più presto in Segreteria gli appelli relativi alla sessione estiva (giugno, luglio 
e settembre 2013) indicando anche la modalità delle prove (orale, scritto oppure scritto e 
orale separati o congiunti); 

g) Ritirare da fine aprile 2013 il dispositivo USB per la firma presso i n. 7 RAO (Addetti alla 
Registration Authority) opportunamente formati in Ateneo previo appuntamento. 

 
h) Il Direttore, inoltre, rende noto che, per esigenze didattiche, occorre stabilire il 

calendario delle sedute di laurea relative alla sessione autunnale del corrente anno 
accademico per i mesi di ottobre e dicembre 2013 sia per la sede di Campobasso sia 
per la sede di Isernia. Sull’argomento lo stesso Direttore, sentito il parere dei 
Presidenti di Corso, propone le seguenti date: 

- Sede di Campobasso: 30 ottobre e 18 dicembre 2013 

- Sede di Isernia: 29 ottobre e 17 dicembre 2013. 

                      Il Consiglio unanime approva. 
 

i) Per esigenze didattiche il Direttore propone che, a decorrere dal prossimo mese di 
novembre, possano accedere agli esami riservati agli studenti “fuori corso”  anche 
gli studenti iscritti al primo anno fuori corso nell’A.A. 2013-2014. Il Consiglio 
unanime approva. 

j) Il Direttore, inoltre, comunica che, per esigenze didattiche, occorre stabilire il 
periodo in cui ciascun docente debba fissare gli appelli degli esami di profitto 
relativi alla sessione autunnale del 2012-13. Sentito il parere dei Presidenti di Corso, 
lo stesso Direttore propone un appello fra il 4 ed il 15 novembre 2013, riservato agli 
studenti “fuori corso” ed un appello fra il 2 ed il 13 dicembre 2013, aperto a tutti gli 
studenti. Il Consiglio approva all’unanimità. 

k) Il Direttore, inoltre, riferisce che occorre designare il Presidente della Commissione 
degli esami per DIRITTO DEL LAVORO, insegnamento fondamentale al 1° anno 
del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. Lo stesso 
Direttore, sentito il parere del prof. TAROZZI, Presidente del Corso, propone che 
venga designato il prof. Paolo PIZZUTI, che si è reso disponibile e che era il 
docente della materia quando essa era attivata. Il Consiglio unanime approva. 

l) Il Direttore, inoltre, informa che il prof. Lorenzo Federico PACE ha comunicato che 
nei giorni 7 ed 8 giugno 2013 avrà luogo in Campobasso una Conferenza sul 
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Progetto di formazione per i giudici nazionali per l’applicazione del diritto europeo 
della concorrenza. Sull’argomento sempre il Direttore riferisce che lo stesso prof. 
PACE ha proposto il riconoscimento di n. 1 CFU “a scelta” agli studenti che 
parteciperanno alla suddetta Conferenza. Il Direttore approva all’unanimità la 
proposta del prof. PACE a condizione che tali studenti siano sottoposti da parte del 
docente  responsabile scientifico dell’iniziativa ad una verifica finale, come disposto 
al riguardo dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

m) Il Direttore, infine, ricorda che il Dipartimento, nelle sedute del 3 ottobre e 14 
novembre 2012, aveva provveduto a designare la Commissione Didattica paritetica 
docenti – studenti del Dipartimento di Economia, Gestione, Società e Istituzioni, ai 
sensi dell’art. 33 dello Statuto, come segue: 

• Prof. Ilaria ZILLI, Presidente 
• Prof. Gaetano GIULIANO 
• Prof. Giuseppe PARDINI 
• Prof. Cecilia TOMASSINI 
• Sig. Gianluca CAIAZZO – Rappresentante degli studenti 
• Sig. Federico COLOZZA – Rappresentante degli studenti 
• Sig. Nicola RICCELLI – Rappresentante degli studenti 
• Sig.na Claiane SALVATORE – Rappresentante degli studenti. 

Sull’argomento lo stesso Direttore comunica di avere rilevato che tale carica è incompatibile con quella di 
Presidente di Corso di Studio; per questa ragione sempre il Direttore propone che, in sostituzione del prof. 
PARDINI, venga designato il prof. Alessandro CIOFFI che si è reso nel frattempo disponibile. Il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta del Direttore. 

 
5) CULTORI DELLA MATERIA 

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

a) Il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO COMMERCIALE , fondamentale al 
3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2012-13 la nomina a cultore 
della materia del dott. Francesco COSSU, nato il 5 febbraio 1974 a Napoli, ivi residente e 
domiciliato in Via Andrea D’Isernia, 20. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, delibera all’unanimità di accogliere la proposta del prof. FIMMANO’. 
Tale proposta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 a). 

b) Il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO COMMERCIALE , fondamentale al 
3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della 
nomina a cultore della materia del dott. Antonio PICCHIONE, nato a Campobasso il 10 agosto 1976 
a Campobasso, residente e domiciliato in Termoli in Via Ancona, 72. Il Consiglio, esaminato il 
curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la 
proposta del prof. FIMMANO’. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato 
del punto 5 b). 

c) La prof. Silvia PICCININI, per l’insegnamento DIRITTO PRIVATO E VALORI 
COSTITUZIONALI , fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha 
proposto per il 2012-13 la nomina a cultore della materia del dott. Gennaro PETRECCA, nato il 13 
novembre 1964 a Napoli, residente in Corso Marcelli, 181 ad Isernia ed ivi domiciliato in Via 
Farinacci, 11. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
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dell’aspirante, delibera all’unanimità di accogliere la proposta della prof. PICCININI. Tale proposta 
viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 c). 

d) La prof. Silvia PICCININI, per l’insegnamento IL DIRITTO DEI CONSUMATORI NELLA  
SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE , attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, ha 
proposto per il 2012-13 la nomina a cultore della materia del dott. Gennaro PETRECCA, nato il 13 
novembre 1964 a Napoli, residente in Corso Marcelli, 181 ad Isernia ed ivi domiciliato in Via 
Farinacci, 11. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale 
dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta della prof. PICCININI. Tale proposta 
viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 d). 

e) Il prof. Alberto TAROZZI, infine, per l’insegnamento di SOCIOLOGIA , fondamentale al 1° anno 
del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della 
nomina a cultore della materia della dott. Anna CACCAVALE, nata l’11 maggio 1960 a 
Campobasso, ivi residente e domiciliata in Via Genova, 50. Il Consiglio, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera all’unanimità di accogliere la proposta 
del prof. TAROZZI. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 
e). 

Alle ore 13,35 esce il prof. Ennio Badolati 
 

6) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA RELATIVI ALL’A.A. 20 13-14 
 

a) Il Direttore comunica che lo scorso 1° marzo il prof. Giuseppe MELIS ha preso servizio in qualità di 
straordinario presso la LUISS di Roma. Per questa ragione e per altre esigenze didattiche, il Direttore 
e la prof. FORLEO, Presidente del Corso, propongono che l’insegnamento DIRITTO TRIBUTARIO 
– IUS/12 – 54 ore (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione, non venga più mutuato per il 2013-14 dall’omonimo corso attivato 
presso il Dipartimento Giuridico. Il Consiglio unanime approva. 

b)  Per esigenze didattiche il Direttore propone che per il prossimo anno accademico l’insegnamento di 
SOCIOLOGIA DELLE RELAZIONI ETNICHE – SPS/10 – 24 ore (4 CFU), previsto “a scelta” 
presso la sede di Campobasso, venga attivato per n. 6 CFU (36 ore di lezioni). Il Consiglio approva 
all’unanimità. 

c) Per esigenze didattiche, sempre il Direttore propone per il prossimo anno accademico la 
disattivazione dell’insegnamento PROBABILITA’ ELEMENTARE PER LA STATISTICA – 
MAT/06 – 36 ore (6 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Campobasso. Il Consiglio unanime 
approva. 

d) A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 20 marzo scorso, per esigenze didattiche, il 
Direttore informa che i due Presidenti dei Corsi di Studio della sede di Isernia hanno proposto la 
disattivazione dell’insegnamento di STORIA DEI SISTEMI POLITICI EUROPEI – M-STO/04 – 36 
ore (6 CFU), previsto “a scelta” presso quella sede. Il Consiglio approva all’unanimità. 

e)  Il Direttore, inoltre, riferisce che la dott. CEFARATTI, Responsabile delle Segreterie Studenti, ha 
comunicato che, ai sensi delle disposizioni relative all’iscrizione dei cittadini stranieri per l’A. A. 
2013-14, la prova di conoscenza della lingua italiana si terrà il 22 luglio 2013. Tanto premesso 
sempre la dott. CEFARATTI ha chiesto di voler fornire le seguenti informazioni entro il 30 aprile 
2013: 

- I nominativi dei componenti della Commissione che esaminerà i candidati stranieri 

- Orario, indirizzo e sede di svolgimento della prova di lingua italiana e dell’eventuale prova 
attitudinale 
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- Modalità, criteri e contenuti della prova di lingua italiana 

- Modalità, criteri e contenuti della prova attitudinale 

 
Il Direttore propone che la Commissione venga composta dai seguenti docenti: FANELLI Rosa Maria, 
GIAGNACOVO Maria e LOMBARI Angelo. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore, 
ringraziando i tre docenti per la loro disponibilità. Il Consiglio, inoltre, stabilisce che tale prova venga 
effettuata il 22 luglio 2013, alle ore 10,00 presso l’Aula “Z”, situata al 4° piano del nostro Edificio. Per 
quanto attiene alla modalità, criteri e contenuti della prova di lingua italiana e della prova attitudinale il 
Consiglio stabilisce che essi siano gli stessi dei passati anni accademici. 
 

f) Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20 marzo scorso, 
aveva approvato i piani di studio della coorte degli immatricolati ai Corsi di Laurea per il 2013-14. 
Sull’argomento il prof. PARDINI, Presidente del Corso, ha proposto di apportare le seguenti 
modifiche in merito al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee 
(LM-62) in virtù degli adeguamenti ministeriali richiesti dalla normativa vigente: 

- Al 1° anno: la denominazione esatta della disciplina da attribuire alla prof. SIMONELLI è 
ISTITUZIONI GIURIDICHE ED EVOLUZIONE ECONOMICO-SOCIALE (SPS/12); 

- Al 2° anno: sostituire l’insegnamento di Valutazione delle politiche della U.E. (SECS-P/02 – 36 
ore – 6 CFU) con STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (SECS-P/04 – 36 ore – 6 CFU) da 
attribuire alla prof. Antonella RANCAN mediante affidamento interno per l’A. A. 2014-15; 

- Al 2° anno: sostituire l’insegnamento modulare di Sistemi amministrativi e giudiziari comparati 
(SPS/04 – 6+6 CFU – 12 ore) con ORGANIZZAZIONE POLITICA EUROPEA (SPS/04 – 72 
ORE – 12 CFU) da attribuire per il 2014-15 al dott. SERRICCHIO mediante rinnovo di 
contratto. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il nuovo piano di studio per la coorte degli immatricolati del 
2013-14, pertanto, diventerebbe il seguente, a parziale rettifica di quanto approvato in 
Dipartimento nella seduta del 20 marzo scorso: 
 

1° anno: SSD: ORE: CFU: AMBITO: 

Storia del pensiero politico contemporaneo SPS/02 54 9 C 

Storia dell’Europa contemporanea M-STO/04 54 9 C 

Lingua inglese L-LIN/12 54 9 Affini e int. 

Diritto amministrativo europeo IUS/10 36 6 C 

Diritto privato comparato IUS/02 54 9 Affini e int. 

Istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-
sociale 

SPS/12 54 9 C 

A scelta dello studente   9  

   60  
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2° anno:     

Storia del pensiero economico internazionale SECS-P/04 36 6 C 

Economia pubblica della U. E. SECS-P/03 36 6 C 

Diritto pubblico comparato IUS/21 54 9 C 

Teoria e storia dei sistemi politici comparati SPS/04 36 6 C 

Organizzazione politica europea SPS/04 72 12 C 
Altre attività   3  

Tesi di laurea   18 PF 

   60  

LEGENDA: 
C: Attività caratterizzante 
Affini e int.: Attività affini e integrative (art. 10, comma 5, lett. b D.M. 270/04) 
A scelta:  Attività a scelta (art. art. 10, comma 5, lett. a D.M. 270/04) 
Altre: Altre attività formative  (art. 10, comma 5, lett. d D.M. 270/04) 
PF: Prova finale (art. 10, comma 5, lett. c D.M. 270/04) 
 
Il Consiglio unanime approva le proposte del prof. PARDINI. 
 

g) Il Direttore, inoltre, rende noto che i docenti ancora inadempienti devono provvedere a comunicare 
al più presto in Segreteria il programma relativo agli insegnamenti attribuiti a ciascuno in 
Dipartimento per il 2013-14. Il Direttore aggiunge che il motivo della richiesta è quello di poter 
provvedere come negli anni passati alla predisposizione della Guida dello Studente del prossimo 
anno accademico per ciascun Corso di Studio; un altro motivo sono  le stringenti scadenze legate alla 
procedura di relazione della Scheda Annuale di Corso di Studio (SUA – CDS) prevista dal D. M. n. 
47/2013. Il Consiglio prende atto. 

h) Il Direttore, inoltre, riferisce che il Senato Accademico, nella seduta di ieri, 16 aprile 2013, ha 
provveduto ad assegnare i docenti di riferimento a ciascun Corso di Studio dell’Ateneo per il 
prossimo anno accademico. Per quanto riguarda il Dipartimento di Economia, lo stesso Direttore dà 
lettura del quadro approvato dal Senato in tal senso. Sull’argomento sempre il Direttore sottolinea 
che, per assicurare il rispetto dei requisiti di docenza richiesti dal D.M. n. 47/2013 
(“Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione 
periodica”) con particolare riferimento ai corsi di studio con sede decentrata, taluni docenti afferenti 
al Dipartimento EGSI sono stati assegnati ad altri Corsi di Laurea dell’Ateneo. Il Consiglio prende 
atto. Il Direttore inoltre sottolinea che il quadro approvato dal Senato Accademico si riferisce solo 
all’anno accademico 2013-2014.  

i) Il Direttore, inoltre, ricorda che il Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale, nella seduta 
del 13 marzo scorso, aveva deliberato in merito all’Offerta Formativa del Corso di Studio relativa 
all’A. A. 2013-14. Tale punto era stato anche approvato dal Consiglio del Dipartimento di Economia 
nella seduta n. 4 del 20 marzo 2013. Sull’argomento lo stesso Direttore riferisce che lo scorso 4 
aprile l’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha trasmesso il parere espresso dal CUN 
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nell’adunanza del 27 marzo 2013. In merito al Corso di Laurea in Economia Aziendale (L-18), 
infatti, il CUN ha espresso parere favorevole a condizione che sia adeguato alle seguenti 
osservazioni: La lista dei settori scientifico disciplinari indicati nelle attività affini o integrative 
appare eccessivamente estesa, così da introdurre un'eccessiva indeterminatezza nel percorso 
formativo. È necessario procedere ad una consistente riduzione. Per rendere più leggibile 
l'ordinamento si raccomanda anche di utilizzare la possibilità, offerta dalla maschera di inserimento 
in banca dati, che consente la suddivisione delle attività in gruppi di settori ai quali possono essere 
attributi i CFU. Si osserva inoltre l'introduzione di numerosi settori di base/caratterizzanti per le 
attività affini e integrative già presenti nell'ordinamento per i quali si chiede la motivazione 
puntuale.  

Alla luce delle suddette osservazioni, il Direttore informa che il Consiglio del Corso di Studio di Economia 
Aziendale, nella seduta dello scorso 10 aprile, ha proposto di inserire fra le attività affini ed integrative 
soltanto i seguenti Settori Scientifico Disciplinari: 

- INF/01 INFORMATICA 

- L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA INGLESE 

- M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

- SECS-P/13 SCIENZE MERCEOLOGICHE 

- SECS-S/04 DEMOGRAFIA 

Il Consiglio unanime approva. 
 

j) Per esigenze didattiche, infine, il Direttore propone che per il prossimo anno accademico sia attivato 
“a scelta” presso la sede di Isernia l’insegnamento di DIRITTO REGIONALE  – IUS/09 – 36 ore 
(6 CFU) e che venga attribuito mediante affidamento d’Ateneo al prof. Michele DELLA MORTE 
che si è reso disponibile. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 13,50 esce il prof. Luca Romagnoli 
 

7) PROPOSTA VARIAZIONE DI BUDGET 2013 
 
Il Direttore rende noto al Consiglio che il Settore Contabilità e Bilancio ha comunicato che la Regione 
Molise ha trasferito la somma di 15,000,00  rispettivamente di € 10.000,00 e 5.000,00 quali contributi a 
supporto della ricerca condotta dal prof. Lorenzo Pace nell’ambito del proprio settore disciplinare . 
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 
seguenti voci di Ricavi/Costi:  
 
RICAVI 
CA.03.031.02.01 
“Contributi correnti da Regioni e Province autonome” 
+ 15.000 
 
COSTI 
CA 04.040.07.01 
“Missioni personale docente e ricercatore” 
+ 10.000,00 
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CA 04.040.07.03 
“Convegni, mostre e altre manifestazioni 
+ 2.000,00 
 
CA 04.040.07.03 .02 
“Spese per pubblicazione atti” 
+ 3.000,00 
 
Il Consiglio, all’unanimità, propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di effettuare le variazioni in 
aumento nelle voci di ricavi/costi innanzi indicate così come proposte dal Direttore. 
 

8) RATIFICA ELEZIONE RAPPRESENTANTE PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO IN SENO ALLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO PER LO SCORCIO 
DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2012-2015 

 
Il Direttore dà lettura del verbale della Commissione elettorale delle votazioni che si sono svolte in data 10 
aprile 2013 presso la segreteria del Dipartimento relative alle elezioni di un rappresentante del personale 
tecnico-amministrativo in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015 
dal quale risulta eletta la dott.ssa Antonella Fiorentino . 
Il Consiglio ne prende atto. 
 

9) RATIFICA ELEZIONE RAPPRESENTANTE ASSEGNISTI IN SENO  ALLA GIUNTA DI 
DIPARTIMENTO PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO ACCADEMICO  2012-2015 

 
Il Direttore dà lettura del verbale della Commissione elettorale delle votazioni che si sono svolte in data 10 
aprile 2013 presso la segreteria del Dipartimento relative alle elezioni di un rappresentante degli assegnisti in 
seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015 dal quale risulta eletta la 
dott.ssa Simona Zampino. 
Il Consiglio ne prende atto. 

 
10) RATIFICA ELEZIONE RAPPRESENTANTI FILIERE DIDATTICHE  IN SENO ALLA 

GIUNTA DI DIPARTIMENTO PER LO SCORCIO DEL TRIENNIO ACCADEMICO 2012-
2015 

 
Il Direttore dà lettura dei verbali Consigli di Corso di laurea relativi alle elezioni dei rappresentanti delle 
filiere didattiche in seno alla Giunta di Dipartimento per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015 dal 
quale risultano eletti. (Allegato al punto 10) 
 

• Prof. Giuseppe Pardini – per la filiera didattica Scienze Politiche 
• Prof Carlo Mari – per la filiera didattica Economia-Aziendale 
• Prof. Davide Barba –  per la filiera didattica Scienze del Servizio Sociale 

Il Consiglio ne prende atto. 
 

11) ELEZIONE COMPONENTI GIUNTA DI DIPARTIMENTO: N. 1 DO CENTE DI I FASCIA,  
N. 1 DOCENTE DI II FASCIA E N. 1 RICERCATORE PER LO  SCORCIO DEL TRIENNIO 
ACCADEMICO 2012/2015 

 
Il Direttore, preliminarmente, fa presente al Consiglio che la Giunta, nella sua composizione prevista dal 
Regolamento, deve essere costituita, oltre che dal Direttore e dal Vice Direttore membri di diritto: 
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• da n. 3 rappresentanti delle 3 filiere didattiche eletti nei rispettivi Consigli di Corso di Studio 
congiunti,   

• da n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto all’interno della propria categoria  
• da n. 1 rappresentante degli specializzandi/dottorandi/assegnsti eletto all’interno della propria 

categoria; 
• da n. 1 docente di prima fascia,  
• da n. 1 docente di seconda fascia,  
• da n 1 ricercatore  
.  

Il Direttore pertanto, chiede al Consiglio di provvedere ad eleggere i rappresentati dei docenti di I e II fascia 
e ricercatori  a tempo determinato e indeterminato e fa presente che i  votanti possono esprimere una sola 
preferenza. Il Direttore ricorda che, ai sensi del comma 3 del Regolamento di Funzionamento del 
Dipartimento, il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore. 
 
Si passa alla nomina della Commissione elettorale, che risulta così composta: 

• prof. Paolo de Vita (Presidente) 
• prof.  Alberto Tarozzi (componente) 
• sig. Ottavio Cirnelli  (segretario) 

 
Insediata la Commissione si procede alla siglatura delle schede, iniziano le operazioni di voto per scrutinio 
segreto espletate le quali si procede allo scrutinio. 
 
Il Presidente della Commissione ne comunica al Consiglio i risultati, che sono i seguenti: 
 
Per i professori di prima fascia, su 4 votanti hanno ottenuto voti: 
prof. Claudio Lupi  n.  4 
 
Per i professori di seconda fascia, su  16 votanti hanno ottenuto voti: 
prof.ssa Stefania Giova  n  12  
prof. Francesco Fimmanò n. 1 
Schede bianche n. 3 
 
Per i ricercatori , su   12   votanti hanno ottenuto voti: 
prof.ssa Rosa Maria Fanelli  n. 11 
Scheda Bianca n. 1.   
 
Risultano, pertanto eletti in seno alla Giunta del Dipartimento EGSeI. le seguenti rappresentanze: 
 
Rappresentante (I fascia) –  prof.   Claudio Lupi 
Rappresentante (II fascia)  - prof.ssa Stefania Giova 
 Rappresentante (Ricercatore) – prof.ssa Rosa Maria Fanelli 
 
Il Consiglio ne prende atto e augura ai componenti della Giunta un periodo di proficuo lavoro presso il 
Dipartimento. 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, del personale tecnico amministrativo ed il 
rappresentante degli assegnisti 
 
Alle ore 13,50 entra la prof.ssa Rita Cellerino 
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12) TITOLARITA’, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI REL ATIVI ALL’A.A. 2013-14 
 
a) Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20 marzo scorso, 

aveva deliberato in merito ai contratti degli insegnamenti da coprire per il prossimo anno 
accademico mediante rinnovo. Sull’argomento lo stesso Direttore riferisce che il Settore Personale 
Docente ha reso noto recentemente che il dott. Felice MONTANARO ha raggiunto nel 2012-13 il 
suo quinto anno di docenza a contratto presso il Dipartimento di Economia. Pertanto, in base a 
quanto stabilito dalla normativa vigente, il contratto non può essergli rinnovato automaticamente per 
il prossimo anno accademico ma deve essere richiesto un bando ex novo per la copertura 
dell’insegnamento. Per questa ragione sempre il Direttore propone di richiedere agli Uffici 
Amministrativi l’emissione di un bando per contratto d’insegnamento, ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
della Legge n. 240/2010, per la copertura della seguente disciplina per il 2013-14: 

Disciplina: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Informatica per l’azienda INF/01 Economia Aziendale 3 18 Campobasso 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
 

b) Il Direttore ricorda che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20 marzo scorso, 
aveva deliberato in merito ai contratti degli insegnamenti da coprire per il prossimo anno 
accademico mediante rinnovo. Fra le materie attivate “a scelta” presso la sede di Isernia lo stesso 
Direttore ricorda che vi era STORIA DEI SISTEMI POLITICI EUROPEI  – M-STO/04 – 36 ore 
(6 CFU). Tale insegnamento era stato attribuito al dott. Andrea UNGARI mediante rinnovo di 
contratto. Per motivi legati al carico didattico dei docenti di ruolo, i due Presidenti dei Corsi di 
Studio della sede di Isernia hanno proposto di revocare tale delibera ossia che tale insegnamento 
debba essere disattivato e che, pertanto, l’attribuzione del contratto al dott. UNGARI mediante 
rinnovo debba essere revocata per il prossimo anno accademico. Il Consiglio approva all’unanimità. 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che il Consiglio del Dipartimento, nella seduta dello scorso 20 marzo, 
aveva deliberato anche in merito al rinnovo del contratto d’insegnamento alla dott. Simona 
ZAMPINO per la disciplina POLITICA ECONOMICA  – SECS-P/02 – 36 ore (6 CFU), 
fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale. Per motivi di 
adeguamento del Corso di Studio alle disposizioni ministeriali, lo stesso Direttore propone che tale 
insegnamento, al posto della dott. ZAMPINO, venga attribuito alla prof. Rita CELLERINO, 
diventando così il suo insegnamento di titolarità (responsabilità didattica). Il Consiglio unanime 
approva la proposta del Direttore. 

d) Il Direttore, inoltre, comunica che il Consiglio del Dipartimento, nella seduta dello scorso 20 marzo, 
aveva attribuito al prof. Ivo Stefano GERMANO l’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA 
FAMIGLIA  – SPS/08 – 18 ore (3 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze 
del Servizio Sociale. Per esigenze didattiche, lo stesso Direttore propone che tale insegnamento 
venga attribuito mediante affidamento interno al prof. Davide BARBA al posto del prof. 
GERMANO. A tal fine lo sempre il Direttore aggiunge che il prof. BARBA ha comunicato di essere 
disponibile alla copertura dell’insegnamento; pertanto, il Consiglio approva la proposta del Direttore 
ringraziando il prof. BARBA per la sua disponibilità.   

e) Per esigenze didattiche e verificata l’impossibilità di attribuire tale disciplina a docenti di ruolo e 
ricercatori appartenenti alla stessa materia oppure a materia affine, il Direttore propone che anche 
per il 2013-14 venga attribuita al dott. Antonio MANCINI il seguente insegnamento mediante 
rinnovo di contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, accertata la 
professionalità, le competenze specifiche dell’ interessato e la relativa disponibilità: 
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Disciplina: SSD: Corso di Studio: CFU: Ore: Sede: 
Sociologia delle relazioni etniche SPS/10 A scelta 6 36 Campobasso 
 
Il Consiglio approva all’unanimità ringraziando il docente per la sua disponibilità. 
La comunicazione di disponibilità del dott. MANCINI al rinnovo del contratto per il prossimo anno 
accademico è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 12 d). 
 

f) Il Direttore, inoltre, riferisce che è pervenuta da parte dei due Presidenti di Corso della sede di 
Isernia proposta di assegnare al prof. GHIA come disciplina di titolarità l’insegnamento di STORIA 
DELLE DOTTRINE POLITICHE  (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee; questo sempre per esigenze di 
adeguamento del Corso di Studio alle disposizioni ministeriali Il Consiglio unanime approva. 

g) Il Direttore, inoltre, ricorda che, nella seduta n. 4 del 3 luglio 2012, in merito all’avvio dei corsi di 
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), il Dipartimento aveva attribuito al dott. Cuono LIGUORI 
l’insegnamento relativo a DIDATTICA DI ECONOMIA AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE  – SECS-P/07 – 24 ore (4 CFU). Per esigenze didattiche, lo stesso Direttore propone 
che, al posto del dott. LIGUORI, per la copertura dell’insegnamento venga richiesto agli Uffici 
Amministrativi l’emissione di un bando per contratto da stipularsi ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
della Legge n. 240/2010. Il Consiglio approva all’unanimità. 

h) Il Direttore, inoltre, ricorda che il Dipartimento, nella seduta dello scorso 20 marzo, aveva attribuito 
alla prof. SCOGNAMIGLIO l’insegnamento DIRITTO DEI PUBBLICI APPALTI – IUS/10 – 18 
ore (3 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Isernia. Sull’argomento lo stesso Direttore 
comunica che, per esigenze didattiche, è pervenuta da parte del prof. PARDINI proposta di 
disattivare tale disciplina per il prossimo anno accademico e di attivare, invece, in sostituzione 
l’insegnamento AIUTI DI STATO E MERCATI EUROPEI  – IUS/10 – 36 ore (6 CFU) da 
attribuire sempre alla prof. SCOGNAMIGLIO mediante titolarità. Il Consiglio unanime approva la 
proposta del prof. PARDINI. 

i) Il Direttore, inoltre, ricorda che il Dipartimento, nella seduta dello scorso 20 marzo, aveva attribuito 
al prof. SPAGNUOLO VIGORITA l’insegnamento di CONTRATTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE – IUS/10 – 18 ore (3 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Isernia. 
Sull’argomento lo stesso Direttore comunica che, per esigenze didattiche, è pervenuta da parte del 
prof. PARDINI proposta di aumentare le ore di lezioni di tale insegnamento portandolo a n. 36 e, 
quindi, di attivarlo per il 2013-14 per n. 6 CFU, sentito il consenso del docente. Il Consiglio approva 
all’unanimità la proposta del prof. PARDINI. 

j) Il Direttore, inoltre, ricorda che il Senato Accademico, nella seduta di ieri, 16 aprile 2013, ha 
provveduto a designare su ciascun Corso di Studio dell’Ateneo i rispettivi docenti di riferimento in 
virtù delle recenti disposizioni ministeriali. A tale riguardo sempre il Direttore riferisce che la prof. 
Laura TOMMASO, sebbene appartenente al Dipartimento di Scienze Umanistiche, è stata assegnata 
al Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione. Per questo motivo lo stesso 
Direttore propone che alla prof. TOMMASO venga attribuito per il prossimo anno accademico 
mediante affidamento d’Ateneo l’insegnamento di LINGUA INGLESE – L-LIN/12 – 72 ore (12 
CFU), fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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k) Il Direttore, infine, sottopone al Consiglio il prospetto degli insegnamenti attivati per il prossimo 
anno accademico con le relative coperture alla luce delle suddette delibere. Il Consiglio unanime 
approva tale prospetto che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 12  K). 

13) PROVVEDIMENTI DI SPESA 
 
1) Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Massimo Bagarani la richiesta di 
acquisto  di una stampante come da caratteristiche di seguito indicate in sostituzione di attrezzature ormai 
obsolete nella sede di Isernia: 
 

• HP laserjet PRO modello 400M401DNE (CF399A) 
 
Il Consiglio, visto quanto dichiarato, in considerazione dell’utilità di tale attrezzatura per le ricerche del prof. 
Bagarani, dà mandato al Direttore, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, di acquisire una breve 
relazione di conformità alle esigenze da parte del dott. Buttari, in qualità di responsabile informatico per il 
Dipartimento per fornire informazioni, supporto o assistenza informatica e, in caso di esito positivo, di 
attivare le procedure necessarie per l'acquisto secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, 
Amministrazione e Finanza dell'Università tenuto conto della convenzione CONSIP riservata alle Università. 
Le spese relative graveranno sulla voce di costo CA. 01.010.02.02 “Impianti macchinari ed attrezzature” del 
Budget 2013 del Dipartimento relativamente ai residui del fondo di ricerca di Dipartimento 2003 di cui lo 
stesso prof. Bagarani è responsabile scientifico. 
 

2) Il Direttore rende noto al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Silvia Angeloni una 
richiesta di finanziamento per la partecipazione come Relatrice ad un Convegno Internazionale (3rd 
International Conference on Tourism & Hospitality Management, organizzato ad Atene dal Tourism 
Research Institute nelle giornate del 27 e 28 giugno 2013), convegno per il quale è stato accettato il mio 
abstract, dal titolo “Accessible tourism in Italian destination”. 
La prof.ssa Angeloni fa presente che la conferenza prevede un costo di iscrizione di 300 euro, le spese di 
trasporto, soggiorno e vitto per un massimo di spesa di 1.500 €.  
 
Il Direttore, nell’evidenziare che la richiesta  si riferisce a iniziative convegnistiche a carattere internazionale 
con partecipazione attiva (presentazione di paper o relazioni invitate),  propone di utilizzare per tale tipologia 
di missioni i fondi dal Progetto Dipartimentale dal titolo “Progettazione e diffusione internazionale della 
ricerca dipartimentale”, tenendo conto della disponibilità di risorse nonché della  specifica rispondenza di 
tale missione agli obiettivi del progetto 
 
Il Consiglio aderisce all’unanimità alla proposta del Direttore e decide di autorizzare il rimborso delle spese 
richieste, nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 2013 pari ad € 1.500,00,. Le spese rimborsate saranno 
imputate alla voce di costo CA.04.040.07.01 “Missioni a personale docente e ricercatore” del Budget 
Economico 2013 del Dipartimento 
 

3) Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Luca Romagnoli una richiesta di 
finanziamento per la partecipazione ad un Convegno della Società Italiana di Statistica 2013 dal titolo 
“Advances in Latent Variables. Methods, models and applications” che si svolgerà a Brescia dal 19 al 
21 giugno p.v.  
Il prof. Romagnoli fa presente che al convegno presenterà una relazione e che le spese di trasporto, 
soggiorno previste si aggirano intorno alle 600 euro.  
 
Il Consiglio, considerata la disponibilità dei fondi dipartimentali nel limite di spesa delle missioni per l’anno 
2013 all’unanimità è favorevole a finanziare il rimborso delle spese richieste dal prof. Romagnoli fino ad una 
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spesa massima di € 600,00.. Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA.04.040.07.01 
“Missioni a personale docente e ricercatore” del Budget Economico 2013 del Dipartimento 

 
4) Il Direttore riferisce al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Micol Pizzolati una nota con 

la quale comunica che al fine di avviare una collaborazione e uno scambio scientifico con studiosi di altri 
contesti accademici, in vista di un rafforzamento della dimensione internazionale dell’attività di ricerca e dei 
suoi prodotti, ed essendo da tempo interessata al tema delle disuguaglianze sociali in contesti esteri non solo 
europei, ho avviato un contatto con la Professoressa Emmanuelle Barozet1 vicedirettrice del Departamento 
de Sociología dell’Universidad de Chile2, ateneo tra i più prestigiosi del Paese, con sede nella capitale 
Santiago. 

Il progetto, avviato da alcuni anni e tuttora operativo, si presenta di particolare interesse in quanto indaga 
il fenomeno della stratificazione sociale per mezzo dell’impiego sinergico di metodologie qualitative e 
quantitative. La finalità è quella di avanzare nella conoscenza scientifica relativamente ad aspetti quali gli 
strumenti di misurazione della stratificazione, i vecchi e nuovi ceti medi, la rilevanza dei territori, il genere e 
il mercato del lavoro, il capitale sociale, le politiche pubbliche e la redistribuzione, la mobilità sociale, la 
riproduzione della disuguaglianza e la sua percezione.  

La Professoressa Barozet ha accolto la proposta della prof.ssa Pizzolati di avviare un’esperienza di 
scambio scientifico attraverso un periodo di visita presso il Dipartimento cileno e mi ha prospettato la sua 
intenzione di favorire il confronto attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti l’équipe del progetto. 

Al fine di rafforzare lo spessore dell’esperienza e favorire la visibilità dell’Università del Molise e del 
Dipartimento EGSI nell’ambito dell’ateneo cileno, ho manifestato interesse e disponibilità a condurre un 
seminario - articolato in una o più sessioni - rivolto a studenti e ricercatori e dedicato al tema “Crisis, 
desigualdades y clase media e nel caso Italiano”. 

 Una visita della durata di cinque settimane, comprese nell’arco temporale tra la metà di luglio e la metà 
di settembre 2013. 

Pertanto, la prof.ssa Pizzolati  chiede al Dipartimento di autorizzare la sua missione presso l’ateneo 
cileno, specificando che la sua attività non comporterà la percezione di emolumenti di nessun tipo e di  
valutare la possibilità di fornire un supporto alla missione sotto forma di contributo totale o parziale al 
sostegno delle sole spese di viaggio aereo. 

Il Consiglio, all’unanimità autorizza la prof.ssa Micol Pizzolati a svolgere la visita di studio presso 
l’Università del Cile per il periodo richiesto dalla metà di luglio e la metà di settembre 2013 e si riserva di 
concedere il contributo ad una prossima seduta del Consiglio a presentazione di un preventivo di spesa delle 
spese di viaggio . 

 
5) Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Luca Muscarà la proposta di organizzazione di  
un seminario per il 14 maggio p.v. sul tema "Mezzogiorno: la modernizzazione smarrita”.  
Il prof. Muscarà  fa presente che all’incontro ha invitato  il prof. Italo Talia  noto meridionalista  della 
Federico II e autore di un volume sul tema. 
Il  prof. Muscarà al fine dell’organizzazione del seminario chiederebbe al Dipartimento il rimborso delle 
spese di viaggio del relatore delle eventuali spese di vitto e alloggio per un preventivo di spesa di circa 500 
euro. 
 
Il Consiglio, vista la rilevanza che il seminario proposto ricopre nell’ambito delle attività scientifiche del 
Dipartimento per la consonanza che esso ricopre con gli interessi di ricerca; vista la disponibilità finanziaria 
nel Budget Economico anno 2013 delibera di finanziare l’iniziativa culturale con il contributo richiesto pari 
ad € 500,00 facendo gravare le spese relative sulla voce di costo CA  04.040.07.03 “Convegni, mostre ed 
altre manifestazioni” del Budget 2013 del Dipartimento ed dà mandato al Direttore di attivare le procedure 
necessarie per l’invito del relatore. 
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14) PUBBLICAZIONI DIPARTIMENTALI 

 
Il Direttore rende noto al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Alberto Pozzolo la richiesta di 
rimborso per la sottomissione dall’articolo della dott.ssa Filomena Pietrovito intitolato “Internazionalization 
choices: an ordered probit analysis at industry-level (coautori Alberto Pozzolo e Luca salvatici) alla rivista 
“Economic Inquiry). La spesa dovrà gravare sui fondi residui del VII Programma Quadro . 
Il Consiglio, all’unanimità autorizza il  pagamento della quota pagata dalla prof.ssa Filomena Pietrovito 
facendo gravare le spese relative sulla voce di costo CA.04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti” del 
Budget Economico 2013 del Dipartimento relativamente ai residui del VII PQ di cui lo stesso prof. Pozzolo è 
titolare. 
 
Si allontanano i ricercatori ed i professori associati e il prof. Massimo Franco 
 

15) RICHIESTA NULLA OSTA SUPPLENZA FUORI SEDE PROFESSORE UNIVERSITARIO 
DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER L’A.A. 2012-13 

 
Il Direttore informa che il prof. Massimo FRANCO ha chiesto il rilascio del nulla osta per l’insegnamento di 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE  da svolgere per n. 30 ore retribuite di 
lezioni (importo lordo complessivo 1.671,90 EURO) presso il Corso di Perfezionamento in Politiche e 
Strategie di fund raising del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”  per l’A. A. 2012-13. 
Il prof. FRANCO ha precisato nella richiesta che tale impegno didattico non pregiudicherebbe 
l’espletamento delle sue attività istituzionali presso l’Università del Molise. Il Consiglio, ristretto agli aventi 
diritto, esprime, pertanto, parere favorevole al rilascio del nulla osta al prof. FRANCO, la cui richiesta è 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 15). 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,20. 
 
            Il Responsabile Amministrativo                                          
                   (sig. Ottavio Cirnelli) 
 
 
 
 
           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


