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VERBALE N. 06 
 
Oggi  11 giugno 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. 10203/VI-3 del 
04/06/2014 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 di cancelleria  per le 
esigenze didattiche e di ricerca dei Corsi di Scienze Politiche della sede di isernia: 
 

• N. 2 Toner HP Laser Jet1320N 
• N. 2 Toner HP Color Laser Jet 5550 
• N.2 Toner HP Laser Jet 2420n 
• N.2 Toner HP Laser Jet pro 400 – M401dne 
• N.3 Toner HP Laserjet 53A 
• N.1 Toner canon FX10 
 

La Giunta,  in considerazione dell’utilità di tale materiale 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  
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b) Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Stefania Giova la richiesta di 
acquisto di  n. 1 borsa e di n. 1 mouse per il Notebook Asus in suo possesso. 
 
La Giunta,  in considerazione dell’utilità di tale materiale 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  
 
c) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta nota in data 15 maggio 2014 da parte del prof. 
Massimo Bagarani, in qualità di responsabile scientifico della ricerca PRIN 2011 ”Costi della mancanza di 
prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta 
distribuzione delle risorse pubbliche” la richiesta di acquisto  di una licenza d’uso del software: 
 
OxMetrics Enterprise tcl-oxe-100 
Timberlake Consultants Ltd Ing EDU 1 singola fixed Linux 
Suite che include: Ox Professional 7 + PcGive14 +Stamp 8.3 + G@rch 7. CD + manuali PDF 
Include 1 anno di maintenance con aggiornamenti gratuiti . Licenza singola. 
 
prodotto e distribuito dalla Società ADALTA software per la Scienza e il Business per un importo di € 
769,00 (IVA esclusa).necessario all’attività di ricerca nell’ambito del progetto stesso. 
 
La Giunta, visto quanto dichiarato, in considerazione dell’utilità di tale software 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 il software presso la Società Adalta (unico 
produttore), per un importo di € 769,00 (IVA esclusa) facendo gravare le spese relative  sulla voce di costo 
CA .04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per software”  del Budget 2014 del Dipartimento relativamente al 
fondo di ricerca PRIN di cui lo stesso prof. Bagarani è responsabile scientifico. 
 
d) Il Direttore rende noto che è pervenuta da parte della prof.ssa Rosa Maria Fanelli la richiesta di rimborso 
spese per una missione effettuata a Roma lo scorso 5 giugno 2014 per la partecipazione al seminario dal 
Titolo “Ridurre le eccedenze e lo spreco nella filiera agroalimentari presso l’INEA di Roma. 
La prof.ssa Fanelli fa presente che le spese per la suddetta missione, pari a ventisette euro e venti centesimi 
dovranno gravare sul proprio fondo di ricerca di Dipartimento da titolo “L’agricoltura sociale come risposta 
alle crisi economic a ambientale. 
 
La Giunta all’unanimità decide il rimborso delle spese richieste, nel rispetto dei limiti di spesa per l’anno 
2014 pari ad € 27,20, Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA. 04.040.07.01 “Missioni a 
personale docente e ricercatore” relativamente al fondo di  ricerca della stessa prof.ssa Fanelli del Budget 
Economico 2014 del Dipartimento. 
 
e) Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta nota in data 15 maggio 2014 da parte del prof. 
Massimo Bagarani, in qualità di responsabile scientifico della ricerca PRIN 2011 ”Costi della mancanza di 
prevenzione in Italia. Un progetto di ricerca finalizzato alla sicurezza della popolazione e alla corretta 
distribuzione delle risorse pubbliche” la richiesta di acquisto  di una licenza d’uso del software: 
 
- n. 1 Licenza d’uso del software ArcGis for Desktop Standard  comprensivo dei seguenti moduli: 
 

• 3D Analyst, Schematics, Tracking Analyst, Workflow manager, data Reviewer 
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prodotto e distribuito dalla Società ESRI Italia per un importo di € 2.000,00 (IVA esclusa).necessario 
all’attività di ricerca nell’ambito del progetto stesso. 
 
La Giunta, visto quanto dichiarato, in considerazione dell’utilità di tale software 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 il software presso la Società ESRI Italia (unico 
produttore), per un importo di € 2.000,00 (IVA esclusa) facendo gravare le spese relative  sulla voce di costo 
CA .04.041.05.01.03 “Licenze e canoni per software”  del Budget 2014 del Dipartimento relativamente al 
fondo di ricerca PRIN di cui lo stesso prof. Bagarani è responsabile scientifico. 
 

3. PUBBLICAZIONI 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa maria Giagnacovo la richiesta di un  
contributo per la pubblicazione della monografia Appunti di metrologia commerciale genovese. Un 
contributo della documentazione aziendale Datini. 
La prof.ssa Giagnacovo chiede che la pubblicazione sia effettua presso la Casa Editrice Firenze 
University Press. Nel Ranking Nazionale delle Pubblicazioni di Storia Economica, la FUP è stata 
inserita tra gli editori italiani che si distinguono per la riconosciuta qualità scientifica e la diffusione 
internazionale dei loro prodotti. Tutti i lavori sono sottoposti al vaglio di un Comitato editoriale e a 
un sistema di doppio referaggio anonimo. La monografia dovrebbe essere inserita nella Collana 
denominata Biblioteca di Storia.  
Allega preventivo ricevuto dalla FUP in data 5 giugno 2014 per un importo pari ad euro 3.790.00. 
 
La Giunta prende atto della richiesta della prof. Giagnacovo e decide di rinviare l’eventuale autorizzazione 
all’approvazione del Regolamento per la distribuzione delle risorse per le attività di ricerca, in fase di 
redazione ed al conseguente esame delle richieste raccolte che verrà istruito dalla Commissione permanente 
per la ricerca del Dipartimento. 
 
Il presente verbale viene approvato seduta stante. 
Terminati gli argomenti la seduta è tolta alle ore 12,15. 
 
 
     Il Responsabile Amministrativo     Il Direttore del Dipartimento 
            (sig. Ottavio Cirnelli)                                               (prof. Paolo de Vita)  


