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VERBALE N. 08 
 
Oggi  11 settembre 2014 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. 14847/VI-
3 del 04/09/2014 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 fa presente al Consiglio della necessità di acquistare  il seguente materiale informatico: 
 

• n. 1 alimentatore per PC MicroTX 450W 
 
per il PC n. inventario 1526 Packard Bell in dotazione all’area economica del Dipartimento per un importo di 
€ 32,00 euro circa. 
 
LA Giunta, all’unanimità, autorizza il Direttore ad avviare le procedure necessarie per la riparazione del 
notebook facendo gravare le spese relative  alla voce di costo CA. 04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione apparecchiature” del Budget Economico 2014 del Dipartimento 
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b) il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta e-mail del 01/09/2014 da parte del prof. Federico 
Pernazza, in qualità di Responsabile della Summer School e Premio “Isernia” – Europa, Interessi e Valori, 
con la quale richiede  l’utilizzo dei fondi: 
 

• € 500 quale corrispettivo per lo spettacolo che sarà organizzato presso l'Aula Magna di Isernia dalla 
associazione culturale compagnia teatrale C.A.S.T. di Isernia (P.Iva 00813580941) composta anche 
da studenti ed ex studenti Unimol; 

• noleggio di un autobus da 40 posti per il pomeriggio del giorno 17 settembre; 
• cena presso un agriturismo per circa 40 persone (studenti, tutor e docenti: il preventivo  sarà inviato 

dal Prof. Pardini) per il 17 settembre. 
 
Il Direttore fa presente alla Giunta che tale iniziativa è stata approvata dal Consiglio di Dipartimento EGSEI 
nella seduta dell’11 giugno 2014 il Senato Accademico nella seduta del 22 luglio 2014 ha individuato il 
nostro Dipartimento quale struttura amministrativo-contabile di riferimento per la gestione delle iniziative. 
Il Budget provvisorio è di complessivi € 4.100,00 è potrà subire delle modifiche in relazione all’ammontare 
complessivo delle entrate. 
 
LA Giunta, all’unanimità, autorizza il Direttore ad avviare le procedure necessarie per l’organizzazione delle 
iniziative facendo gravare le spese relative nelle voci di costo descritte nel Piano Finanziario approvato dal 
Senato Accademico del Budget Economico 2014 del Dipartimento 
 
b) il Direttore rende noto che è pervenuta nota da parte del prof. Claudio Lupi in qualità di Coordinatore 
Scientifico dell’Unità di Ricerca 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”  con la quale chiede che per lo svolgimento delle attività di ricerca previste nell’ambito del 
progetto suddetto, che il dott. Giuseppe Pistacchio, sia autorizzato a partecipare ad una serie di Corsi 
formativi relativi alle tecniche GIS (Geographic Information System) che si terranno a Roma presso la sede 
della Società ERSI Italia Spa, Via Tiburtina, nelle giornate di seguito indicate: 
 

• Building the Geodatabase     15-16-17 settembre 2014 
• Lavorare con ArcGis 3D Analyst    18-19 settembre 2014 
• Introductuion to Geoprocessing Script using Python  1-2-3 ottobre 2014 
 

La presenza al predetto corso non comporterà alcun aggravio di costo per il Dipartimento. 
La Giunta, visti gli ambiti scientifici, all’unanimità autorizza il dott. Pistacchio a frequentare i corsi di 
formazione in oggetto. 
 

3. PUBBLICAZIONI 
 
Nulla da deliberare 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminati gli argomenti la seduta è tolta alle ore 12,20. 
 
 
     Il Responsabile Amministrativo     Il Direttore del Dipartimento 
            (sig. Ottavio Cirnelli)                                               (prof. Paolo de Vita)  


