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VERBALE N. 6 
 
Oggi 15 maggio 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. 8326/VI-3 del 08/05/2013 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 
 

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

 
8. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2013-14 
9. Contratti di attività didattica integrativa relativi all’A.A. 2013-14 

 
Si allontanano i ricercatori  
 

10. Richiesta nulla osta supplenza fuori sede professore universitario di ruolo di seconda fascia per 
l’A.A. 2013-14 

 
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    
17 De Marinis Nicola   X  48 Cipollina Maria X   
18 Forleo Maria B. X    49 Del Gatto Stefania X   
19 Giova Stefania X    50 Liguori Cuono X   
20 Mari Carlo X    51 Pizzolati Micol X   
21 Modina Michele  X        
22 Muscarà Luca X     Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    
23 Pace Lorenzo F. X    52 Zampino Simona X   
24 Pardini Giuseppe X         
25 Piccinini Silvia X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    
26 Salmoni Fiammetta   X  53 Ciccone Sandra  X  
27 Salvatore Claudia X    54 Tullo Piero X   
28 Skeide Michael X         
29 Tomassini Cecilia X     Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    
30 Zilli Ilaria X    55 Caiazzo Gianluca  X  
      56 Salvatore Claiane   X 
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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 comunica che: 
- I docenti ancora inadempienti devono provvedere ad aggiornare il proprio link sul sito d’Ateneo 

inserendovi il rispettivo curriculum vitae. 

- Il prof. MUSCARA’ ha reso noto che Giovedì 16 maggio 2013, alle ore 10.30 nell’Aula Magna 
“Andrea d’Isernia” dell’Università del Molise (via Mazzini 8 ad Isernia) si terrà un Seminario sulle 
politiche urbane per il Mezzogiorno. Interverrà il Prof. Italo TALIA , già ordinario di geografia 
urbana e politiche urbane alla “Federico II”  di Napoli. Il prof. TALIA ha curato il recente volume 
“Mezzogiorno: la modernizzazione smarrita”, nell’ambito dell’opera “Tante Italie, Una Italia”, 
realizzata con il patrocinio del Comitato per le celebrazioni del 150º anniversario dell’Unità 
nazionale (2011). 

- Il Delegato del Rettore alle problematiche connesse al funzionamento della Biblioteca di Ateneo, 
prof. Alberto Franco POZZOLO,  ha comunicato in data 13.05.2013 la conclusione del lavoro 
istruttorio finalizzato al contenimento e alla razionalizzazione della spesa per abbonamenti alle 
risorse elettroniche ed alle riviste. La nota ricevuta, consultabile presso la Segreteria del 
Dipartimento (Sig. Cirnelli) contiene l’elenco dei titoli di cui è stato deciso il rinnovo degli 
abbonamenti per il 2013 dopo la consultazione dei Dipartimenti. 

- Il Settore  Programmazione e attività di ricerca dell'Ateneo ha reso noto che, nei giorni 19 e 20 
giugno 2013, i dott. Matteo Di Rosa e Antonio Carbone - dell'Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea di cui UNIMOL è socio - terranno a Campobasso presso l’Università del Molise 
due giornate formative sulle opportunità di finanziamento alla ricerca in Europa del prossimo 
periodo di programmazione. In particolare, il giorno 19 giugno il dott. Di Rosa svelerà i segreti per 
una progettazione europea di successo; il giorno 20, invece, il dott. Carbone presenterà una 
panoramica su HORIZON 2020 con un focus particolare sulle scienze umane e sociali. Seguirà 
l'indicazione circa il programma dettagliato, l'orario (orientativamente dalle 9.30 alle 17.30) e il 
luogo dell'evento non appena possibile. 
Il Consiglio prende atto. 

2) VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 

a) Il Direttore informa che la prof. Maria Bonaventura FORLEO ha trasmesso il verbale del Consiglio 
del Corso di Studio Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione relativo alla seduta n. 2 del 17 
aprile 2013. Dopo aver esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che, oltre alle pratiche 
studenti, i punti discussi nella seduta sono stati i seguenti: Organizzazione della didattica (proposta 
di nuovi criteri di attribuzione dei cosiddetti “punti premio” in occasione della discussione della tesi 
di laurea Magistrale), Approvazione Offerta Formativa e Programmazione Didattica relativa all’A. 
A. 2013-14, Proposte di variazione della dizione dell’esame di LINGUA INGLESE in LINGUA 
INGLESE B2 e del Settore Scientifico Disciplinare relativo all’insegnamento di STATISTICA 
AZIENDALE da SECS-S/03 a SECS-S/01 STATISTICA. Sull’argomento sempre il Direttore ali 
insegnamenti sono entrambi fondamentali al 1° anno. Il Direttore, infine, comunica che detto 
Consiglio, inoltre, ha previsto che lo studente della Laurea Magistrale che non abbia superato una 
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prova d’esame (sia in caso di ritiro sia in caso di esito negativo) possa ripresentarsi all’appello 
successivo della stessa o della sessione successiva. Il Consiglio prende atto ed unanime approva 
detto verbale che viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 a). 

b) Il Direttore, infine, 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. 5 del 8 maggio scorso. 
Dopo aver esaminato detto verbale, lo stesso Direttore riferisce che, oltre alle pratiche studenti, i 
punti discussi nella seduta sono stati i seguenti: Organizzazione della didattica (problema sollevato 
dal prof. LUPI in merito ai cosiddetti “corsi singoli”),  Cultori della materia (proposta del prof. DE 
MARINIS per la nomina della dott. Angela PRENCIPE), Provvedimenti per la didattica relativi 
all’A. A. 2013-14 (Nomina dei componenti l’Unità per la Gestione della Qualità, Ratifica dell’elenco 
dei docenti di riferimento del Corso di Studio e definizione delle propedeuticità relative agli 
insegnamenti attivati per la coorte degli immatricolati del 2013-14), infine, l’attribuzione del corso di 
FINANZA AZIENDALE  (6 CFU), fondamentale al 2° anno, al prof. Michele MODINA mediante 
affidamento interno. Il Consiglio, pertanto, prende atto ed approva all’unanimità detto verbale che 
viene allegato in copia alla presente delibera (allegato del punto 2 b). 

3) PRATICHE STUDENTI 
 

a) Richieste semplici: 

MARSILLO Virginia – 139337 
La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso in Scienza della Politica e dell’amministrazione, ha chiesto di 
poter sostenere “in soprannumero” l’esame di STORIA DEL GIORNALISMO  (6 CFU). Il Consiglio 
unanime approva. 
 
TESTA Mariasaveria – 147497 
Istanza presentata il 12 aprile 2013. Sentito il parere della prof. FORLEO, Presidente del Corso, si autorizza 
la studentessa a sostenere “in soprannumero” l’esame di ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  (9 CFU). Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in 
merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della 
studentessa. 
 
Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 
 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 
 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 
 

Il Consiglio prende atto delle seguenti richieste accolte favorevolmente dal Consiglio del Corso di Laurea in 
Economia Aziendale: 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 
CAROLLA Gianmaria – 147928 
Istanza presentata il 29 aprile 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica prodotta dallo studente 
(Attestato EIPASS) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
IACARUSO Marco – 149047 



 

 4 

Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta n. 7 del 14 novembre 2012, si convalida anche il TEST DI 
LINGUA STRANIERA per l’esame di LINGUA INGLESE, fondamentale al 1° anno, per n. 3 CFU + 6 
CFU da integrare per raggiungere il livello B1. 
 
PETTI Raffaella – 147204 
Istanza presentata l’11 settembre 2012. Visto il parere del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), si convalida 
per n. 3 CFU “a scelta” la certificazione extra accademica prodotta dalla studentessa. 
 
PRIOLETTA Filippo – 149075 
Istanza presentata il 30 aprile 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 
INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
RINALDO Saverio – 147649 
Istanza presentata il 3 maggio 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica prodotta dallo studente 
(Attestato EIPASS) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
VASSETTA Fabiana – 148627 
Istanza presentata il 7 maggio 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attestato di partecipazione al 
corso preuniversitario “Introduzione alle Scienze Giuridiche – Economiche” organizzato dall’Università 
degli Studi del Molise nel periodo gennaio – marzo 2011. 
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste. 
 
Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 
AUTORINO Luca – 141502 
Istanza presentata il 15 aprile 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica prodotta dallo studente 
(Attestato EIPASS) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
NAPOLITANO Francesca – 142083 
Istanza presentata il 15 aprile 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” l’Attestato di frequenza rilasciato 
dall’Università degli Studi del Molise per la partecipazione alla I^ Edizione del Corso Formativo per favorire 
la diffusione della cultura in genere nelle Istituzioni culturali, sociali e politiche per l’A. A. 2011-12. 
 
PICCOLI Gabriele – 142059 
Istanza presentata il 30 aprile 2013. Si convalida la Certificazione extra accademica prodotta dallo studente 
(Attestato EIPASS) per INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 
 
VILLANACCI Agostino – 149572 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del 17 aprile scorso, gli esami di profitto, sostenuti 
presso l’Università del Sannio (BN) e convalidati per MATEMATICA GENERALE (9 CFU), sono: 
GEOMETRIA E ALGEBRA + METODI MATEMATICI PER L’ECONOMIA E LA FINANZA (5 CFU). 
 
Il Consiglio, inoltre, esamina le seguenti richieste trasmesse con parere favorevole dai Presidenti di Corso di 
Studi: 
 
Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e I nnovazione: 
 
TESTA Mariasaveria – 147497 
Sentito il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso di Studio, si 
convalida per n. 9 CFU “a scelta” l’Attestato di Servizio Civile espletato dal 10 gennaio 2011 al 9 gennaio 
2012. 
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Il Consiglio unanime approva. 
 
Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 
CASERTA Daniela – 149123 
Ad integrazione di quanto deliberato nella seduta n. 1 del 23 gennaio 2013, si convalida anche l’esame di 
LINGUA INGLESE (CORSO ELEMENTARE) per n. 1 CFU + 2 CFU da integrare per raggiungere i n. 3 
CFU previsti per l’esame di LINGUA INGLESE B1 (livello intermedio), fondamentale al 1° anno. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
BRUNO Alessia – 132399 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio della Facoltà di Economia del 8 ottobre 
2009, si annulla la convalida del LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU), poiché detto esame non 
risulta sostenuto; di conseguenza la studentessa dovrà conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL) 
ed integrare per n. 3 CFU il TIROCINIO previsto al 2° anno.  
 
DE AMICIS Marilena – 126952 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Economia n. 1 del 20 gennaio 2010, la 
PROVA DI INFORMATICA è convalidata per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU); di conseguenza, il 
TIROCINIO 1° ciclo del 2° anno (5 CFU), già convalidato sul Corso 305 (Ord. 509/99) da un’attività extra 
accademica per TIROCINIO 1° ciclo (5 CFU), resta da integrare per n. 4 CFU. 
 
EVANGELISTA Lina – 116388 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio della Facoltà di Economia del 18 
febbraio 2010, si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ INFORMATICHE (3 
CFU); di conseguenza il TIROCINIO 1° ciclo, previsto al 2° anno per n. 9 CFU, è da sostenersi per intero. 
 
FELACO Fausta – 144172 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta del Consiglio di Economia n. 1 del 20 gennaio 2010, il 
LABORATORIO DI INFORMATICA è convalidato per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU); di 
conseguenza, il TIROCINIO 1° ciclo del 2° anno (5 CFU) deve sostenersi per interno ossia per n. 9 CFU. 
 
MONTEFORTE Patrizia – 137097 
A parziale rettifica di quanto verbalizzato nella seduta del Consiglio della Facoltà di Economia del 8 ottobre 
2009, si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- LINGUA FRANCESE per LINGUA FRANCESE (6 CFU) 
- PEDAGOGIA SOCIALE per PEDAGOGIA SOCIALE (4 CFU + 5 CFU da integrare) 
- ABILITA’ INFORMATICHE per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU); di conseguenza la 

studentessa dovrà conseguire la Patente Europea del Computer (ECDL) ed integrare per n. 3 CFU il 
TIROCINIO previsto al 2° anno. 

 
VIGLIONE Agostina - 148681 
A parziale rettifica di quanto deliberato nella seduta 5 dicembre 2012, l’esame di LINGUA INGLESE 
(CORSO ELEMENTARE), sostenuto presso l’Università del Sannio (BN), per n. 1 CFU + 2 CFU da 
integrare per raggiungere i n. 3 CFU previsti per l’esame di LINGUA INGLESE B1 (livello intermedio), 
fondamentale al 1° anno. 
 
Corsi di Studio con sede ad Isernia: 
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Il Consiglio esamina le seguenti richieste trasmesse con parere favorevole dai Presidenti dei rispettivi Corso 
di Studi: 

 
Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 
GOLINO Franco – 144576 
Istanza presentata il 18 aprile 2013. Si convalida tutta la certificazione extra accademica prodotta dallo 
studente per IDONEITA’ INFORMATICA (3 CFU) e per n. 3 CFU “a scelta”. 
Il Consiglio unanime approva. 

 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: 
 
CASILLI Francesca – 149243 
Istanza presentata il 23 aprile 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- DIRITTO AMMINISTRATIVO (BIENNALE) per DIRITTO AMMIN ISTRATIVO EUROPEO (6 
CFU) 

- GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA per GIUSTIZIA AMMINISTRATI VA (9 CFU) “a scelta” 
- DIRITTO ECCLESIASTICO per DIRITTO ECCLESIASTICO (3 CFU) “altre attività” 
- ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO per DIRITTO PRIVATO COMPARATO (9 CFU) 

 
UCCIFERRI Loris – 145975 
Si convalida per i n. 3 CFU relativi ad “altre attività”  l’Attestato di Tirocinio, rilasciato dall’Università del 
Molise ed espletato dallo studente presso la Corte dei Conti – Sezione Controllo, Regione Molise.  
Il Consiglio approva all’unanimità. 

c) Convalida esami ERASMUS 

Il Direttore comunica che la studentessa Paola BATTISTA, matricola n. 143930, iscritta al 2° anno del Corso 
di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, ha effettuato un periodo di studio presso la 
Libera Università di Bruxelles (Belgio) nel secondo semestre del corrente anno accademico 2012-13. 
Durante la sua permanenza all’estero, la studentessa ha sostenuto taluni esami di profitto che il prof. Alberto 
TAROZZI ha proposto al Dipartimento di riconoscere come segue: 
 

Corso 
Vrije Universiteit Bruxelles: CFU: Risultato 

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

30esimi: 

Gender, Diversity and Politics 
6 

 

16 

 
Sociologia della salute 8 28 

Media, Culture and Globalization 
Theories 

6 15 
Comunicazione sociale e 

istituzionale 
6 28 

Agogishe perspectiven op Active 
Ageing 

3 

 

18 

 
A scelta 2 30 

 
Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. TAROZZI. 
 

4) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

a) Il Direttore rende noto che il Sindaco del Comune di Celenza Valfortore (FG) ha 
informato che l’Ente è disponibile alla stipula della Convenzione per l’espletamento 
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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 Sindaco del suddetto Comune viene allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 4 a). 

b) Il Direttore, inoltre, informa che, con Determina del Direttore Generale n. 73 del 3 
maggio scorso, l’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali nei 
Comuni dell’ambito Territoriale n. A1 sita in Ariano Iripino (AV) 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 
approva all’unanimità la stipula della Convenzione con il suddetto ENTE, la cui 
comunicazione è allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 b). 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che il Presidente della Società Cooperativa Sociale 
“San Paolo” 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 relativa comunicazione di disponibilità viene 
allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 4 c). 

d) Il Direttore, inoltre, riferisce che occorre designare per il corrente anno accademico il 
Presidente della Commissione degli esami di PEDAGOGIA INTERCULTURALE 
(3 CFU), insegnamento disattivato che era previsto come fondamentale al 2° anno 
del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. A tale 
riguardo lo stesso Direttore, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal 
prof. TAROZZI, Presidente del Corso, propone di designare la prof. Serena SANI 
che copriva il corso in passato e che si è resa disponibile al riguardo. Il Consiglio 
unanime approva. 

e) Il Direttore, inoltre, ricorda che, nella seduta del 17 aprile scorso, il Consiglio, in 
merito all’avvio dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), per la Classe A017 
aveva deliberato di richiedere agli Uffici Amministrativi l’emissione di un bando per 
contratto per la copertura dell’insegnamento relativo a DIDATTICA DI 
ECONOMIA AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – SECS-P/07 – 
24 ore (4 CFU). Il bando è stato emanato dagli Uffici Amministrativi lo scorso 6 
maggio ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato stabilito 
per domani, 16 maggio 2013. Sull’argomento lo stesso Direttore informa che 
occorre designare la Commissione giudicatrice, composta di almeno tre docenti, che 
avrà il compito di valutare le istanze che perverranno in tempo utile per la copertura 
dell’insegnamento. A tale riguardo lo stesso Direttore propone che vengano 
designati i seguenti docenti dopo averne acquisita la relativa disponibilità: 
ANGELONI Silvia, SALVATORE Claudia e STRUZZOLINO Claudio. Il 
Consiglio approva all’unanimità la proposta del Direttore. 

f) Il Direttore, inoltre, comunica che il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione, nella seduta del 17 aprile scorso, ha previsto che lo 
studente che non abbia superato una prova d’esame (sia in caso di ritiro sia in caso 
di esito negativo) possa ripresentarsi all’appello successivo della stessa o della 
sessione successiva. Il Consiglio prende atto. 

g) Il Direttore, infine, riferisce che il prof. LUPI ha sollevato il problema dei cosiddetti 
Corsi Singoli nella seduta del Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale 
tenutosi lo scorso 8 maggio. Per accedere a talune Classi di Abilitazione 
all'insegnamento il prof. Lupi ha ricordato che la normativa vigente prevede che i 
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laureati in Giurisprudenza debbano prima aver colmato un debito formativo presso 
gli atenei italiani. Tale debito formativo consiste nel superare alcuni esami di 
profitto, per almeno 12 CFU ciascuno, che rientrano di norma nei seguenti Settori 
Scientifico Disciplinari: SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE, SECS-P/02 
POLITICA ECONOMICA e SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA. Per quanto 
riguarda il Settore di STATISTICA ECONOMICA lo stesso prof. LUPI fa presente 
che gli unici corsi attivati in Ateneo in tale SSD sono quelli del Dipartimento di 
Economia cioè “Statistica per l'economia” e “Modelli statistici per il marketing” (nel 
CdS in Economia Aziendale) e “Statistica aziendale” (del CdS magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione). Tali corsi, tuttavia, non prevedono propedeuticità 
formali ma, come espressamente riportato nella Guida dello Studente, i relativi 
programmi prevedono, come già note, le nozioni impartite nei corsi di “Matematica 
generale” e di “Statistica per le decisioni”. Il Prof. Lupi ha sottolineato al riguardo 
come i laureati in Giurisprudenza non abbiano una preparazione idonea da 
consentire loro di sostenere l'intero esame di “Statistica per l'economia” (per 9 CFU) 
e un modulo di 3 CFU dell'esame di “Modelli statistici per il marketing”, come 
previsto attualmente. La soluzione, proposta dal prof. LUPI, pertanto, potrebbe 
essere quella di attivare in Ateneo un insegnamento “ad hoc” presso il Dipartimento 
Giuridico, sollevando tuttavia problemi di copertura, oppure prevedere per i suddetti 
esami un programma alternativo a quello già esistente e riservato solo a tali 
candidati, senza che venga attivato un nuovo insegnamento. Peraltro, l'esperienza 
suggerisce che gli studenti destinatari di questa eventuale iniziativa generalmente 
non intendono seguire le lezioni essendo contemporaneamente impegnati in altre 
attività, spesso di praticantato. Il prof. LUPI ha fatto presente che la seconda 
soluzione è certamente più agevole ma presenta, a suo dire, profili dubbi dal punto 
di vista formale e per questo motivo non intende perseguirla a meno di non essere 
formalmente autorizzato dagli organi accademici. Pertanto lo stesso prof. LUPI ha 
chiesto che tale problema sia portato in Consiglio di Dipartimento ed eventualmente 
in Senato Accademico al fine di trovare una soluzione praticabile nell’interesse di 
tutti. Interviene sul punto il Direttore DE VITA, secondo cui è da scartare l’ipotesi 
di prevedere per tali persone un programma “ad hoc”, alternativo a quello già 
previsto per gli altri studenti, poiché questo comporterebbe una disparità di 
trattamento fra gli utenti. Pertanto, il Direttore, concordando con le considerazioni 
espresse dal prof. LUPI, propone di trasmettere al Dipartimento Giuridico 
l’opportunità di attivare un insegnamento a scelta libera rientrante nel Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA da titolo 
“Elementi di statistica economica”, la cui copertura, tenuto conto del carico didattico 
dei docenti dell’area statistica del Dipartimento di Economia, andrebbe garantita con 
affidamento esterno o contratto. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del 
Direttore. 

5) CULTORI DELLA MATERIA 
 

Il Direttore comunica che sono pervenute richieste da parte dei seguenti docenti: 

a) Il prof. Francesco BOCCHINI, per l’insegnamento di PROCEDURA AMMINISTRATIVA , 
attivato “a scelta” presso la sede di Campobasso, ha proposto per il 2012-13 la nomina a cultore 
della materia della dott. Aurelia TONTI, nata il 20 marzo 1982 a Cerignola (FG), ivi residente in Via 
Sestriere, 26 e domiciliata in Roma in Viale XXI Aprile, 29. Il Consiglio, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta del 
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prof. BOCCHINI. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 
a). 

b) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO , fondamentale presso 
il Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per l’A. A. 2012-13 il rinnovo della nomina 
a cultore della materia della dott. Angela PRENCIPE, nata a S. Giovanni Rotondo (FG) il 1° giugno 
1971, residente e domiciliata in Campobasso in Via Albino, 10. Il Consiglio, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta del 
prof. DE MARINIS. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 
b). 

c) Il dott. Fabrizio GIORGILLI, per l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLE 
ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della 
materia della dott. Margherita DE CANDIA, nata il 28 aprile 1978 a Campobasso, ivi residente 
e domiciliata in Via Pascoli, 61/A. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta del dott. GIORGILLI. 
Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 c). 

d) Il dott. Fabrizio GIORGILLI, per l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLE 
ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della 
materia del dott. Rossano GIANNETTI, nato il 30 giugno 1973 a Montenero di Bisaccia (CB), 
ivi residente e domiciliato in Via S. Giovanni, 84. Il Consiglio, esaminato il curriculum 
didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta 
del dott. GIORGILLI. Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del 
punto 5 d). 

e) Il dott. Fabrizio GIORGILLI, per l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLE 
ORGANIZZAZIONE E DEL LAVORO , fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in 
Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della 
materia del dott. Massimiliano MUCCI, nato a Roma il 2 giugno 1978, residente e domiciliato 
in Campobasso in Via Calabria, 33. Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e 
professionale dell’aspirante, delibera unanime di accogliere la proposta del dott. GIORGILLI. 
Tale proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 5 e). 

f) La dott. Anna PAGNOTTA, per l’insegnamento di PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO , 
fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per 
l’A. A. 2012-13 la nomina a cultore della materia della dott. Rosanna MEOLI, nata a Benevento 
il 28 gennaio 1980, residente e domiciliata in Castelpagano (BN) in Contrada Mastinizio, 2. Il 
Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera 
unanime di accogliere la proposta della dott. PAGNOTTA. Tale proposta viene allegata in copia 
alla presente delibera (allegato del punto 5 f). 

g) Infine, il prof. Giuseppe PARDINI, infine, per i suoi insegnamenti di M-STO/04 -  
      STORIA CONTEMPORANEA , attivati presso la sede di Isernia, ha proposto per l’A.  
      A. 2012-13 la nomina a cultore della materia della dott. Silvia NARDI, nata a Lucca il 6  

    gennaio 1970, residente e domiciliata in Massa Pisana (LU) in Via del Colletto, 712. Il 
Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera 
unanime di accogliere la proposta del prof. PARDINI. Tale proposta viene allegata in copia alla 
presente delibera (allegato del punto 5 g). 

 
Sull’argomento lo stesso Direttore ricorda, infine, che dal prossimo mese di giugno si renderà 
obbligatoria la registrazione degli esami di profitto tramite Verbalizzazione On-Line (VOL). Tale 
Procedimento informatico, per problemi tecnici, non riconosce attualmente  i cultori della materia 
per poter essere utilizzati da parte del docente Presidente come componenti della Commissione 



 

 10 

stessa. E’ necessario, pertanto, trasmettere tali elenchi al dott. LAVORGNA il quale provvederà ad 
inserirli in Procedura ESSE 3. Per questa ragione lo stesso Direttore informa che la Segreteria 
Didattica sta effettuando una ricognizione dei cultori della materia nominati in Dipartimento per il 
corrente anno accademico. Il Consiglio prende atto. 

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

a) Il Direttore ricorda che, presso il Corso della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, è 
attivato l’insegnamento di STATISTICA AZIENDALE – SECS-S/03 – 54 ore (9 CFU), 
fondamentale al primo anno. Tale insegnamento è stato attribuito nella seduta dello scorso 20 marzo 
per il 2013-14  al prof. Luca ROMAGNOLI  mediante affidamento interno, come è avvenuto negli 
anni passati. Il prof. ROMAGNOLI è stato assegnato recentemente in Ateneo come docente di 
riferimento presso il suddetto Corso di Studio. Le attuali direttive ministeriali stabiliscono che 
ciascun docente non possa coprire un insegnamento presso il Corso di Studio  - dove è stato 
assegnato come docente di riferimento – con un Settore Scientifico Disciplinare diverso da quello al 
quale egli appartiene. Per questa ragione il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione, nella seduta del 17 aprile scorso, ha proposto che per 
l’insegnamento di STATISTICA AZIENDALE venga attivato il Settore Scientifico Disciplinare 
SECS-S/01 STATISTICA, già presente nell’Offerta Formativa del Corso di Studio, e venga 
disattivato il Settore SECS-S/03 STATISTICA ECONOMICA. Il Consiglio prende atto ed approva. 

b) Il Direttore, inoltre, rende noto che il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
Innovazione, nella seduta del 17 aprile scorso, ha rivisto i criteri di assegnazione dei punteggi da 
attribuire ai candidati in occasione della discussione della tesi di laurea. Su questo argomento il 
Consiglio ha stabilito che per il prossimo anno accademico agli studenti della Laurea Magistrale in 
parola vengano attribuiti i seguenti punti di bonus: 

- n. 2 punti per chi si laurea in tempo 

- n. 1 punto per ogni tre lodi 

- Sostenimento di esami di profitto all’estero nell’ambito del Programma ERASMUS: 

- 1 punto per almeno 9 CFU convalidati dall’Università del Molise; 

- 2 punti per almeno 9 CFU convalidati dall’Università del Molise con punteggio medio di 27/30 

- 3 punti per almeno 9 CFU convalidati dall’Università del Molise con punteggio medio di 28/30 

 
Interviene sul punto il prof. TAROZZI secondo il quale, fermo restando la piena autonomia dei singoli Corsi 
di Studio, sarebbe opportuno che l’introduzione di nuovi criteri di valutazione fosse comunicata prima della 
sua adozione in sede di Consiglio di Dipartimento, al fine di consentire che l’eventuale consenso alla 
proposta produca una contemporaneità di adozione nei differenti Corsi di Studio.  
Intervengono sul punto anche il prof. FRANCO, il prof. LUPI ed il prof. POZZOLO esprimendo le proprie 
considerazioni sull’argomento  orientate a lasciare piena autonomia ai singoli Corsi di Studio. Il Direttore 
invita il Consiglio, in ogni caso, a prendere atto della determinazione assunta dal Consiglio del Corso di  
Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione e a rinviare eventuali decisioni di carattere più 
complessivo. Il Consiglio prende atto. 
 

c) Il Direttore, infine, comunica che il Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 
Innovazione, nella seduta del 17 aprile scorso, ha stabilito che, per esigenze didattiche, la dizione 
esatta dell’esame di LINGUA INGLESE, previsto al 1° anno con n. 6 CFU (78 ore di lezioni), sia 
LINGUA INGLESE B2  per la coorte degli immatricolati del 2013-14. Il Consiglio prende atto ed 
approva. 
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7) PROPOSTA VARIAZIONE DI BUDGET 2013 
 
Nulla da deliberare 
 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti, del personale tecnico amministrativo ed il rappresentante 
degli assegnisti 
 

8) TITOLARITA’, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI REL ATIVI ALL’A.A. 2013-14 
 

a) Il Direttore comunica che il Consiglio del Dipartimento di Economia, nella seduta del 20 marzo 
scorso, aveva attribuito alla prof. Silvia ANGELONI mediante titolarità l’insegnamento di 
ECONOMIA AZIENDALE  (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale. A tale riguardo lo stesso Direttore informa che il Senato Accademico, nella seduta del 16 
aprile scorso, ha provveduto ad assegnare a ciascun Corso di Studio dell’Ateneo i relativi docenti di 
riferimento. Per motivi di adeguamento dei Corsi di Studio delle sedi decentrate alle nuove direttive 
ministeriali relative all’accreditamento dei Corsi di Studio per il prossimo anno accademico a pena 
della loro disattivazione,  sempre il Direttore riferisce che la prof. ANGELONI è stata assegnata, con 
delibera del Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2013, al Corso di Studio in Scienze 
Turistiche. Per questa ragione si è reso opportuno procedere alla sostituzione, che il Direttore 
auspica sia limitata nel tempo, della prof. ANGELONI con un altro docente per la copertura 
dell’insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE . Pertanto, il Consiglio del Corso di Studio, nella 
seduta dello scorso 8 maggio, ha proposto ad attribuire tale insegnamento alla prof. Claudia 
SALVATORE mediante affidamento interno dopo averne acquisita la relativa disponibilità. Il 
Consiglio prende atto ed approva. Il Prof. Pozzolo chiede la parola per richiamare l’attenzione sul 
punto relativo alla definizione dei docenti di riferimento nei Corsi di Studio con particolare 
riferimento al Corso di Studio in Economia Aziendale, e chiede che sia riportata a verbale la 
seguente dichiarazione: “Il Prof. Pozzolo informa il Consiglio che le scelte relative ai docenti di 
riferimento sono state approvate dal Senato Accademico senza alcuna interazione con il Corso di 
Studio, anche quando ciò ha comportato un  indebolimento nella forma e nella sostanza rispetto alla 
situazione esistente, come nel caso della Prof.ssa ANGELONI.  Chiede pertanto l’approvazione del 
Consiglio per sollevare formalmente la questione presso gli organi superiori, a iniziare dal Consiglio 
di Dipartimento, e per richiedere che il problema dei docenti di riferimento sia oggetto di una 
discussione congiunta che coinvolga i diversi Corsi di Studio del Dipartimento, anche nell’ottica di 
una più attenta pianificazione pluriennale”. Il Direttore ricorda che, in merito alle decisioni del 
Senato Accademico circa la distribuzione dei docenti di riferimento effettuata in un’ottica 
complessiva solidaristica e sotto vincoli stringenti, il Dipartimento EGSI ha contribuito in maniera 
decisiva a garantire per il prossimo anno accademico la sostenibilità di più Corsi di Studio afferenti 
ad altri Dipartimenti; questo a scapito della completezza di copertura dei requisiti di docenza di 
alcuni Corsi afferenti al Dipartimento stesso (C.L. in Economia Aziendale e CLM Imprenditorialità e 
Innovazione), per i quali nell’A.A. 2013/2014 la normativa recentemente introdotta concede una 
temporanea copertura parziale. Sarà pertanto necessario, per il prossimo futuro, ridiscutere a livello 
di Ateneo tali assegnazioni, prestando in tal senso la massima attenzione ai Corsi di Studio triennali 
e magistrali afferenti al Dipartimento EGSI, che si pongono, fra l’altro, nell’Ateneo nelle prime 
posizioni in termini di attrattiva studentesca. Il Consiglio prende atto. 

b) Il Direttore, inoltre, riferisce che il Consiglio del Corso di Studio in Economia Aziendale, nella 
seduta n. 5 del 8 maggio scorso, ha proposto di attribuire al prof. Michele MODINA mediante 
affidamento interno l’insegnamento di FINANZA AZIENDALE  (6 CFU), fondamentale al 2° anno 
del suddetto Corso di Studio. Il Consiglio prende atto ed approva. 
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c) Il Direttore, inoltre, ricorda che, nella seduta del 20 marzo scorso, il Dipartimento aveva provveduto 
ad attribuire alla prof. Sonia SAPORITI mediante affidamento interno l’insegnamento di LINGUA 
TEDESCA, fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze della Politica e 
dell’Amministrazione con sede ad Isernia. A tale riguardo lo stesso Direttore informa che è 
opportuno precisare che il suddetto insegnamento viene attribuito alla prof. SAPORITI per n. 36 ore 
di lezioni, corrispondenti a n. 6 CFU. Il Consiglio prende atto ed approva la proposta del Direttore. 

d) Il Direttore, inoltre, ricorda che è rimasto ancora senza copertura l’insegnamento di DIRITTO 
TRIBUTARIO  (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Imprenditorialità e Innovazione. Il Consiglio prende atto. 

e) Il Direttore, infine, ricorda che è rimasto ancora senza copertura l’insegnamento di FINANZA 
AZIENDALE (CORSO AVANZATO)  (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Il Consiglio prende atto. 

9) CONTRATTI DI ATTIVITA’ DIDATTICA INTEHGRATIVA RELAT IVI ALL’A.A. 2013-14 
 
Il Direttore comunica che il prof. Massimo FRANCO, per l’insegnamento di COMPORTAMENTO 
ORGANIZATIVO E PROCESSI DI GRUPPO  (9 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha proposto, per esigenze didattiche, che anche per l’A. A. 
2013-14 venga attivato un contratto di attività didattica integrativa relativa al suddetto insegnamento. Lo 
stesso prof. FRANCO ha proposto che tale contratto venga attributo al dott. Nicola D’ANGELO per n. 15 
ore retribuite di lezioni sul tema “Creatività nei gruppi di lavoro e nelle organizzazioni”. Il Consiglio 
approva all’unanimità la proposta del prof. FRANCO che viene allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 9). 

 
Si allontanano dalla seduta anche i ricercatori 
Si allontana dalla seduta anche la prof. CAMPANA poiché direttamente interessata alla discussione 
del punto a seguire 

 

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

Il Direttore comunica che la prof. Antonella CAMPANA ha chiesto il rilascio del nulla osta per 
l’insegnamento di MATEMATICA FINANZIARIA (CORSO PROGREDITO)  da svolgere per n. 50 ore 
retribuite di lezioni (importo lordo: 11.000,00 EURO) presso il Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Direzione delle Imprese del Dipartimento di Impresa e Management della LUISS di Roma per l’A. A. 2013-
14. La prof. CAMPANA ha precisato nella richiesta che tale impegno didattico non pregiudicherebbe 
l’espletamento delle sue attività istituzionali presso l’Università del Molise. Il Consiglio, pertanto, unanime 
approva la richiesta della prof. CAMPANA. Tale richiesta viene allegata in copia alla presente delibera 
(allegato del punto 10). 

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) 
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           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 
                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


