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VERBALE N. 07 
 
Oggi  09 luglio 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. 11950/VI-3 del 
02/07/2014 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 rende noto che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria B. Forleo la richiesta di rimborso 
spese per n. 2 missioni effettuate a Roma lo scorso 5 e 12 giugno 2014 per la partecipazione ai seguenti 
seminari dal titolo: 
 

• “Ridurre le eccedenze e lo spreco nella filiera agroalimentari”  presso INEA  
• “Presentazione rivista Associazione Rossi-Doria “ presso INEA . 

 
La prof.ssa Forleo fa presente che le spese per le suddette missioni, rispettivamente di € 30,20 ognuna per un 
totale di € 64,40, dovranno gravare sul proprio fondo di ricerca di Dipartimento . 
 
La Giunta all’unanimità decide il rimborso delle spese richieste pari ad € 64,40, nel rispetto dei limiti di 
spesa per l’anno 2014. Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA. 04.040.07.01 “Missioni 
a personale docente e ricercatore” del Budget Economico 2014 del Dipartimento, relativamente al fondo di 
ricerca di Dipartimento di cui la prof.ssa Forleo è responsabile.  
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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 al corso “Introduzione al 
Telerilevamento e all’utilizzo dei dati satellitari RapidEye” che si terrà a Roma presso la Sede della IPTSAT 
srl, Via Sallustuiana, n. 23 in data 21 luglio 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 il corso di 
formazione in oggetto. 
 
c) Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte del prof. Giovanni Cerchia la richiesta di 
rimborso spese per un totale di € 168,70 sostenute  per la produzione di copie digitali per una ricerca che sta 
conducendo presso l'Archivio di Stato di Napoli. 
 
Nel dettaglio, esse riguardano: 

• Ricevuta del versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli — capo XXIX, capitolo 
2584, articolo 3 — quale pagamento dei diritti di riproduzione con mezzi propri di un certo numero 
di faldoni. La cifra del versamento è di 132 euro (più 1,30 per la tariffa postale).  

• Due ricevute d'acquisto di materiale di cartoleria utile alla ricerca e alla sistemazione dei materiali 
d'archivio riprodotti, per euro 20 complessivi (13,50 + 6,50)  

• Quattro biglietti ferroviari per la tratta Sparanise-Napoli e ritorno:   
� due «Unico Campania» comprensivi di tariffa per il trasporto pubblico locale (8,20 

complessivi);   
� due per la mera tratta ferroviaria, Tariffa regionale campana N5 180 minuti (allego i 

prospetto ufficiale delle tariffe correnti, dove risulta che la tariffa N5 equivale a 3,60 
euro), per un totale di 7,20 euro 

La Giunta, vista la richiesta del prof. Cerchia, in considerazione dell’utilità del suddetto materiale per le 
attività di ricerca condotte dal docente in Dipartimento, all’unanimità decide il rimborso delle spese richieste 
nel seguente modo: 
 

• Le spese di missione saranno imputate alla voce di costo CA. 04.040.07.01 “Missioni a personale 
docente e ricercatore” del Budget Economico 2014 del Dipartimento nel rispetto dei limiti di spesa 
per l’anno 2014 per un importo pari ad € 15,40 

• Le spese di fotocopiatura presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli l’acquisto di materiale 
di cancelleria saranno imputate alla voce di costo CA. 04.041.02.01 “Acquisto materiali” del Budget 
Economico 2014 del Dipartimento per un importo pari ad € 153,30. 

 
d) Il Direttore fa presente alla Giunta che è pervenuta nota da parte del prof. Fausto Cavallaro  con la quale 
chiede che il finanziamento richiesto ed approvato dal Consiglio di Dipartimento del 12/03/14 per la 
partecipazione  all'International Conference "Bioenergy from Forest" (Helsinki-Finlandia), per motivi di 
opportunità scientifica sia utilizzato per partecipare al  2nd International Congress on Energy Efficiency 
and Energy Related Materials (ENEFM)" che si terrà dal 16 al 19 ottobre 2014 a Oludeniz, Fethiye / Mugla 
(Turchia).. 
La Giunta, all’unanimità, approva la richiesta di variazione presentata dal prof. Cavallaro nei limiti del  
contributo già concesso pari ad € 1.400,00. 
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e) Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Maria Cipollina relativa 
alla riparazione del suo notebook  in dotazione (inventario 1516). 
La prof.ssa Cipollina allega il preventivo di spesa che è pari ad. € 130,00 (IVA compresa) della Ditta S.H.S. 
di G. Zuccarelli di Campobasso individuata dal sig. Giovanni Buttari responsabile informatico del 
Dipartimento 
 
LA Giunta, all’unanimità, autorizza il Direttore ad avviare le procedure necessarie per la riparazione del 
notebook presso  LA Ditta S.H.S. dI G. Zuccarelli  di Campobasso  facendo gravare le spese relative pari ad 
€ 130,00 alla voce di costo CA. 04.041.04.03.04 “Manutenzione ordinaria e riparazione apparecchiature” 
del Budget Economico 2014 del Dipartimento. 
 

3. PUBBLICAZIONI 
 
Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Ennio Badolati la richiesta di finanziamento per la 
stampa del volume dal titolo “Liber Amicorum per il prof. Ennio Badolati” . 
 
Il prof. Badolati fa presente che si tratta  di una raccolta di memorie da inserire in un “Liber Amicorum” – in 
occasione dei suoi settant’anni – con riferimento a taluni miei Amici e Colleghi di Atenei italiani ed esteri  
con le seguenti caratteristiche:  
 

• tipo di pubblicazione (quaderni di ricerca, monografie): Monografia 
• titolo provvisorio della pubblicazione: Liber Amicorum per il prof. Ennio Badolati 

autore/autori: vari 
• formato: 1/8 
• numero di pagine: 200-300 
• eventuale previsione di spesa o richiesta di contributo parziale: € 3.000,00 

 
La Giunta presa visione della pubblicazione, tenuto conto della valenza scientifica del lavoro, unanime è 
favorevole alla pubblicazione è da mandato al Direttore di avviare le procedure amministrative per la 
richiesta dei preventivi di spesa.   
 
 
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)  


