
VERBALE N. 05 
 
Oggi  16 ottobre 2013 alle ore 12,00 presso la sala riunioni al terzo piano del II Edificio Polifunzionale sita 
in Campobasso in via De Sanctis, si è riunita la Giunta di Dipartimento, convocata con nota n.  18487VI-3 
del 09/10/2013 dal Direttore del Dipartimento, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 
1. Comunicazioni 
2. Provvedimenti di spesa 
3. Pubblicazioni 
 
Sono presenti i membri sottoindicati: 
 

   P A.G A. I.    P A.G. A.I. 

 Direttore del Dipartimento      Rapp. Docenti II fascia    
1 De Vita Paolo X    1 Giova Stefania X   
           
 Vice Direttore del Dipartimento      Rapp. Ricercatori     
1 Tarozzi Alberto X    1 Fanelli Rosa Maria X   
           
 Referenti Filiere didattiche      Rapp. Assegnisti    
1 Barba Davide X    1 Zampino Simona X     
2 Mari Carlo X         
3 Pardini Giuseppe X     Rapp. PTA    
      1 Fiorentino Antonella   X  
 Rapp. Docenti I Fascia          
1 Lupi Claudio X         

 
Assume le funzioni di Presidente il prof. Paolo de Vita, in qualità di Direttore del Dipartimento, e le funzioni 
di Segretario verbalizzante il sig. Ottavio Cirnelli, Segretario Amministrativo del Dipartimento. Verificato il 
numero legale dei presenti, il Direttore dichiara aperta la seduta. 
 

1. COMUNICAZIONI 
 
Il Direttore fa presente che tutte le comunicazioni saranno fornite nell’odierna seduta del Consiglio di 
Dipartimento. 
 

2. PROVVEDIMENTI DI SPESA 
 

a)  Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte del prof. Massimo Bagarani la richiesta di 
acquisto  delle seguenti attrezzature informatiche come da caratteristiche di seguito indicate necessarie allo 
svolgimento delle attività di ricerca previste nell’ambito del PRIN 2011 dal titolo “Costi della mancanza di 
prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta 
distribuzione delle risorse pubbliche”:  
 
- N. 1 PC  per lo sviluppo di analisi economiche ed econometriche su banche dati voluminose e complesse.: 
 Schermo 13 pollici (possibilmente touch) 
 HD 256 GB SSD 
 8 GB RAM 
 WI-FI 
 Batteria min 6 ore 
 Intel Core 17 
 



- N. 1 computer . In particolare dovendo il dott. Pistacchio Giuseppe impiegare il suddetto hardware per 
l’acquisizione, gestione, elaborazione di complesse e voluminose banche dati, per l’acquisizione, gestione ed 
elaborazione di cartografia vettoriale e digitale attraverso software che richiedono particolari computer 
performanti: 
 
 Schermo 17,3 pollici FHD 1920x1080 Led 
 CPU Intel 17-4700HQ 2.4 GHZ 
 RAM 16 GB DDR3 
 HDD 1,5 TB (750 GB x2) SATA 7200PM 
 VGA 4GB NVIDIA GT-750 
 Batteria 6 celle 
 Alimentatore 120W 
 HDMI Display Port 
 Bluetooth 4.50 
 
- n. 1 Personal Computer da destinare al prof. Corrado Ievoli (docente gruppo di ricerca PRIN ) per lo 
sviluppo di analisi economiche ed econometriche su banche dati voluminose e complesse. 
 
 Schermo widescreen Lucido da 13,3” (diagonale) retroilluminazione LED 
 Unità di memoria flash da 256GB 
 Intel Core i5 dual-core a 1,3 Ghz (turbo Boost fino a 2,6 GHz) con 3 MB di cache L3 condivisa 
 Configurabile con Intel Core i7 dual-core a 1,7 GHz  (Turbo boost 3,3 GHz) con 4MB di cache 
 4MB di memoria LPDDR3 a 1600MHz su scheda 
 
La Giunta, visto quanto dichiarato, in considerazione dell’utilità di tali attrezzature per le ricerche del prof. 
Bagarani nell’ambito della ricerca PRIN, accoglie la richiesta all’unanimità e 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 al 
fondo di ricerca PRIN 2010-2011 di cui lo stesso prof. Bagarani è responsabile scientifico. 
 
 
b) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria B. Forleo la richiesta di 
acquisto  delle seguenti attrezzature informatiche come da caratteristiche di seguito indicate necessarie allo 
svolgimento delle attività di ricerca previste nell’ambito del progetto “SAFEBIO”: 
 

• n. 1 PC vaio Pro 13 SVP1321C5E 
• N. 1 stampante HP Laserjet Pro 400 M401dn (CF278A) 

 
La Giunta, in considerazione dell’utilità di tali attrezzature per le ricerche della prof.ssa Forleo nell’ambito 
della ricerca SAFEBIO, accoglie la richiesta all’unanimità e 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 al fondo 
di ricerca SAFEBIO di cui la stessa prof. Forleo è responsabile scientifico. 
 
c) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria B. Forleo la richiesta di 
rinnovo del contratto di servizio licenza per il software “SimaPro” fornito dalla Società 2B srl come unico 
distributore presente in Italia, necessario all’attività di ricerca nell’ambito del progetto “SAFEBIO” per un 
importo di € 1.330,00 (IVA esclusa) per una durata di due anni.. 
 
La Giunta, in considerazione dell’utilità di tale software per le ricerche della prof.ssa Forleo nell’ambito 
della ricerca SAFEBIO, accoglie la richiesta all’unanimità e autorizza l’Acquisto presso la Società 2B srl 
unico distributore in Italia. La spesa di € 1.330,00 (IVA esclusa)  graverà sulla voce di costo CA. 
04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per software” del Budget 2013 del Dipartimento relativamente al l fondo 
di ricerca SAFEBIO di cui la stessa prof. Forleo è responsabile scientifico. 
 
d) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte del prof. Massimo Bagarani la richiesta di 
acquisto  del seguente materiale di cancelleria necessario allo svolgimento delle attività di ricerca previste 
nell’ambito del PRIN 2011 dal titolo “Costi della mancanza di prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca 
finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta distribuzione delle risorse pubbliche”:  
 
 

Numero 
Articoli 

Descrizione Articoli 
 

1 Toner originale HP Laserjet Q7553A 
1 Toner originale HP Laserjet 1320N 
1 Toner originale HP laserjet P3005DN 
1 Toner originale HP laserjet P1102 
1 Toner originale Samsung CLP 660ND nero 
1 Toner originale Samsung CLP 660ND magenta 
1 Toner originale Samsung CLP 660ND ciano 
1 Toner originale Samsung CLP 660ND giallo 
50 Risme di carta Bianca Formato A4 80 gr. 500 Fg. Copygiallo 
2 Cucitrice a pinza modello Leitz 5549 (24/8) 
4 Scatole da 2000 punti per spillatrice passo 24/8 
15 Confezioni da 50 buste in PVC f.to 22x30 con fori universali 
1 Cucitrice a braccio lungo LEBEZ 24/6 
4 Scatole da 2000 punti per spillatrice passo 24/6 
5 Raccoglitori a 4 anelli dorso cm.3 
5 Raccoglitori a 4 anelli dorso cm.7 
20 Penne a sfera Bic Cristal 
20 Matite Studium HB Fila 
5 Gomme per matita bianca 
4 Temperini 2 fori con serbatoio in plastica  
1 Borsa in tessuto con scomparto porta PC colore nero 
1 Mouse MAC Magic  
2 Mouse Logitech 

 
 
La Giunta, in considerazione dell’utilità di tale materiale, accoglie la richiesta all’unanimità e dà mandato al 
Direttore, coadiuvato dal Responsabile Amministrativo, 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. 04.041.02.01.01 “Cancelleria ed altro materiale di consumo” del Budget 2013 del Dipartimento 
relativamente al l fondo di ricerca PRIN 2010-2011 di cui lo stesso prof. Bagarani è responsabile scientifico. 
 
e) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte della prof.ssa Silvia Angeloni la richiesta di 
rimborso di 99,00 $ (corrispondenti a circa 73,12 euro) per il pagamento della fee per la pubblicazione del 
manoscritto dal titolo “Integrated Disability Management: An interdisciplinary and holistic approach” nel 
Journal SAGE Open (rivista inclusa nell’elenco ANVUR). 
La Giunta all’unanimità autorizza il  rimborso  richiesto dalla prof.ssa Angeloni a 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.. 
 
f) Il Direttore rende noto alla Giunta che è pervenuta da parte della prof.ssa Daniela Grignoli una richiesta 
di finanziamento per la partecipazione al X Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Sociologia  
che si è tenuto a Firenze il 10-12 ottobre 2013. 
La prof.ssa Grignoli fa presente che in data 23 settembre u.s. è stato accolto un suo contributo al convegno  
dal titolo “Nuove tecnologie, mutamento sociale e costruzione del Sé” e tale presentazione  ha condizionato 
la sua presenza e iscrizione al Convegno che prelude ad una possibile pubblicazione interamente finanziata 
dall’Associazione 
Pertanto chiede il rimborso delle seguenti spese: 

• Iscrizione al convegno € 80 
• Viaggio € 120,00 
• Alloggio € 320,00 
• Vitto comprensivo di cena sociale  € 80,00 
 

La Giunta all’unanimità decide il rimborso delle spese richieste, nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 
2013 pari ad € 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 
 
g) Il Direttore rende noto alla Giunta che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania Giova una richiesta di 
finanziamento per la partecipazione al Convegno dal titolo “Attività di liquidazione e tutela dei creditori  che 
si è tenuto a Camerino il 20-21 settembre 2013. 
 
Pertanto chiede il rimborso delle seguenti spese: 

• Iscrizione al convegno € 120 
• Alloggio € 75,00 
 

La Giunta all’unanimità decide il rimborso delle spese richieste, nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 
2013 pari ad € 195,00,. 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 
 
 
h) Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Cipollina  la richiesta di  rimborso 
delle spese per l’acquisto di un HHD S-ATA da 2,5” – 500Giga per un totale di spesa stimato di circa 50-70 
Euro + IVA. 
La prof.ssa Cipollina fa presente che l’acquisto di tali attrezzature sono necessarie per il funzionamento del 
suo notebook in possesso n. d’inventario 1516 come evidenziato da  rapporto d’intervento tecnico del Settore 
informatico.  
 



La Giunta, in considerazione dell’utilità di tali attrezzature per le ricerche della prof.ssa Cipollina 
nell’ambito del Dipartimento, accoglie la richiesta all’unanimità e 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. 
 
i) Il Direttore rende noto alla Giunta che è pervenuta da parte del prof. Lorenzo Pace la richiesta di 
utilizzare i propri fondi di ricerca finanziati dalla Regione Molise per il progetto di ricerca dal titolo “ 
Conferenza internazionale di Diritto Europeo  per  la creazione in un sito internet che ricomprenda 
un database in cui registrare decisioni e sentenze in materia di diritto europeo della concorrenza. Il database 
dovrà anche prevedere una motore di ricerca evoluto per la ricerca delle decisioni o sentenze inserite. 
Si tratta di un database e motore di ricerca evoluto di grande importanza tanto per la ricerca del prof. Pace 
che per la circolazione delle informazioni in materia a livello internazionale. 
Il prof. Pace allega alla sua richiesta  una proposta  per lo sviluppo tecnico del sito e database -per quelle che 
sono le sue necessità (allegato 1 al punto i)  
Il costo del software non dovrà superare i 10.000 euro dei fondi finanziati dal progetto della Regione Molise 
per una ricerca in materia di diritto della concorrenza. 
 
La Giunta, presa visione della proposta del prof. Pace, all’unanimità decide di costituire una commissione 
per definire un apposito capitolato tecnico da inviare alla Società/ditte del settore interessate alla gara. 
La Giunta, pertanto dà mandato al Direttore di individuare docenti esperti del settore all’interno dell’Ateneo 
disposti all’istruttoria del capitolato tecnico e per mettere a bando lo sviluppo di detto software. 
 
l) Il Direttore fa presente alla Giunta che presso la sede di Isernia (corsi di studio Scienze Politiche) i quattro 
computer dedicati all'attività didattica (aule) sono ormai obsoleti e mal funzionanti; 
pertanto, si ravvisa la necessità di provvedere all’acquisto di nuovi PC tenendo conto della disponibilità dei 
fondi liberi per investimenti: 
 

• N. 4 PC EeeBox PC EB1035 Asus 
 
La Giunta, in considerazione dell’utilità di tali attrezzature per l’attività didattica dei Corsi di Laurea in 
Scienze Politiche della sede di Isernia, decide all’unanimità di procedere all’acquisto di quattro nuovi PC e 
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. 
 
m) Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Alberto Tarozzi la richiesta di un finanziamento 
di € 400,00 per l’organizzazione di un Seminario dal titolo “Comunicare la guerra al tempo delle reti” da 
tenersi il giorno 29 ottobre 2013 presso la nostra sede di Campobasso. 
Il prof. Tarozzi fa presente che tale seminario è  organizzato nell’ambito delle attività promosse dal Corso di 
laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali e vede la partecipazione del dott. Ennio Remondino, 
corrispondente RAI dalle sedi di Belgrado, Berlino e Instabul. 
Il Consiglio,  



• considerata l’importanza scientifica del seminario che vede la partecipazione di importanti relatori;  
• vista la rilevanza che il seminario proposto ricopre nell’ambito delle attività scientifiche del 

Dipartimento per la consonanza che esse hanno con gli interessi di ricerca;  
• vista la disponibilità finanziaria nel Budget economico 2013  

 
delibera di rimborsare le spese sostenute per l’organizzazione del seminario, concedendo il contributo 
richiesto pari ad  € 400,00 e facendo gravare la spesa relativa sulla voce di costo CA. 04.040.07.03 
“Convegni, mostre ed altre manifestazioni” del Budget 2013 del Dipartimento: 
 
 
3. PUBBLICAZIONI 
 
Nulla da pubblicare 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminati gli argomenti la seduta è tolta alle ore 12,25 
 
     Il Responsabile Amministrativo     Il Direttore del Dipartimento 
            (sig. Ottavio Cirnelli)                                               (prof. Paolo de Vita)  


