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VERBALE N. 10 
 
Oggi  11 novembre 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. 19608/VI-
3 del 04/11/2014 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 sottopone all’attenzione della Giunta le richieste di finanziamento pervenute fino al 15 ottobre 
2015  da parte di diversi docenti afferenti ala Dipartimento, riportate in allegato insieme alle proposte della 
Commissione permanente per la Ricerca del Dipartimento (Allegati al punto 2): 
 
- da parte della prof.ssa Stefania Giova che chiede un finanziamento per una missione svoltasi a Napoli 
dall’ 8 al 10 maggio 2014 per la partecipazione al Convegno nazionale SISDIC. 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che, in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 200,00.  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, nel rispetto dei 
limiti di spesa per l’anno 2014 all’unanimità è favorevole a concedere un finanziamento di € 200,00 per la 
copertura delle spese sostenute per la missione da parte della prof.ssa Stefania Giova. 
 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. 
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- da parte della prof.ssa Claudia Salvatore che chiede un finanziamento per una missione svoltasi a Firenze  
il giorno 10 ottobre 2014 per la partecipazione all’incontro dal titolo “Azienda  pubblica” su il sistema 
contabile delle Università. 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che, in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 200,00.  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, nel rispetto dei 
limiti di spesa per l’anno 2014 all’unanimità è favorevole a concedere un finanziamento di € 200,00 per la 
copertura delle spese sostenute per la missione da parte della prof.ssa Claudia Salvatore. 
 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. 
 
- da parte della prof.ssa Cecilia Tomassini che chiede un finanziamento per una missione svoltasi a 
Syracuse (USA)  dal 3 al 6 giugno 2015 per la partecipazione alla Conferenza Internazionale  dal titolo         
“ Aging Families Changing families: an International Conference” 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che, in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 1.920,00.  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, all’unanimità è 
favorevole a concedere un finanziamento di € 1.920,00 per la copertura delle spese sostenute per la missione 
da parte della prof.ssa Cecilia Tomassini 
 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 
dal titolo “Progettazione e diffusione internazionale della ricerca dipartimentale”. 
 
- da parte della prof.ssa Cecilia Tomassini che chiede un finanziamento per una missione svoltasi a Palermo  
dal 4 al 6 febbraio2015 per la partecipazione alla Conferenza AISP 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che, in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 720,00.  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, all’unanimità è 
favorevole a concedere un finanziamento di € 720,00 per la copertura delle spese sostenute per la missione 
da parte della prof.ssa Cecilia Tomassini 
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. 
 
b) il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Fausto Cavallaro la richiesta di revisione del 
testo in lingua inglese di un articolo  effettuato dalla Global Proofreading and copy-editing Società inglese 
specializzata nel settore per un importo di 18£ (sterline inglesi)  
 
La Giunta all’unanimità è favorevole ad autorizzare il rimborso delle spese richieste presso Società di servizi 
Global Proofreading and copy-editing facendo gravare le spese relative alla voce di costo CA.04.041.04.01 
“Acquisto di servizi” del Budget Economico 2014 del Dipartimento al fondo di ricerca di Dipartimento di cui 
è responsabile scientifico  lo stesso prof. Fausto Cavallaro.  
 
c) il Direttore comunica che è pervenuta da parte della prof.ssa Maria Forleo la richiesta di revisione di due 
articoli in lingua inglese  presso l’impresa individuale Santangelo Erminia Società specializzata nel settore 
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per un importo compreso tra euro 480 + IVA e 800 + IVA che sarà definito a seguito dell’impegno richiesto 
dall’attività di revisione   
 
La Giunta all’unanimità è favorevole ad autorizzare il rimborso delle spese richieste presso Società di servizi 
Santangelo Erminia facendo gravare le spese relative alla voce di costo CA.04.041.04.01 “Acquisto di 
servizi” del Budget Economico 2014 del Dipartimento al fondo di ricerca di Dipartimento MIPA-Pesca di 
cui è responsabile scientifico la prof.ssa Maria Forleo 
 

3. PUBBLICAZIONI 
 
Il Direttore sottopone all’attenzione della Giunta le richieste di finanziamento per pubblicazioni 
dipartimentali pervenute fino al 15 ottobre 2015  da parte di diversi docenti afferenti al Dipartimento, 
riportate in allegato insieme alle proposte della Commissione permanente per la Ricerca del Dipartimento 
(Allegati al punto 3): 
 
- da parte della prof.ssa Maria Giagnacovo che chiede un finanziamento per la pubblicazione di una 
monografia dal titolo “Appunti di Metrologia mercantile genovese. Un contributo della documentazione 
aziendale Datini” . 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 1.000,00..  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, all’unanimità è 
favorevole a concedere un finanziamento di € 1.000,00 per la copertura delle spese di pubblicazione dando 
mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie previste dal Regolamento di Finanza e Contabilità 
per  la richiesta dei preventivi di spesa.   
 Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA. 04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti” 
del Budget Economico 2014 del Dipartimento. 
 
- da parte della prof.ssa Rosa Maria Fanelli che chiede un finanziamento per la pubblicazione di una 
monografia dal titolo “Per uno studio dell’economia agroindustriale” . 
Il Direttore fa presente che tale richiesta è stata sottoposta all’esame della Commissione permanente per la 
ricerca di Dipartimento, che in base all’art. 4 e ai criteri stabiliti dal Regolamento della distribuzione delle 
risorse per le attività di ricerca ha proposto un finanziamento di € 1.700,00..  
 
La Giunta, preso atto di quanto deliberato dalla Commissione permanente per la ricerca, all’unanimità è 
favorevole a concedere un finanziamento di € 1.700,00 per la copertura delle spese di pubblicazione dando 
mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie previste dal Regolamento di Finanza e Contabilità 
per  la richiesta dei preventivi di spesa.   
Le spese rimborsate saranno imputate alla voce di costo CA. 04.040.07.03.02 “Spese per pubblicazione atti” 
del Budget Economico 2014 del Dipartimento. 
 
 
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)  


