
VERBALE N. 06 
 
Oggi  13 novembre 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. 20942/VI-
3 del 06/11/2013 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 fa presente alla Giunta che presso le aule  del Dipartimento i videoproiettori esistenti  dedicati 
all'attività didattica sono ormai mal funzionanti. Pertanto si ravvisa, tenendo conto delle esigenze di 
funzionamento della didattica del Dipartimento e della disponibilità dei fondi liberi per investimenti, la 
necessità di provvedere all’acquisto  delle seguenti nuove attrezzature: 
 

• N. 3 Videoproiettori di media qualità,  Modello indicativo Epson EB-s18  
• n. 2 Microfoni con cavo. Modello indicativo Sennheiser e 835 con cavo cannon 5 metri maschio-

femmina  
 
La Giunta, in considerazione dell’utilità di tali attrezzature per l’attività didattica, decide all’unanimità di 
procedere all’acquisto di tre videoproiettori e di due microfoni via cavo. 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. 
 
b) Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte della prof.ssa Daniela Grignoli  di autorizzare 
l’organizzazione di  una Giornata di studio per il 27 novembre p.v. sul tema “Generazioni in gioco” 
nell’ambito delle attività previste dal Progetto di ricerca “La relazione tra nipoti e nonni nella città di 
Campobasso”, finanziato dall’Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà (ANTEAS), di 
cui è responsabile scientifico. L’incontro, oltre alla presentazione dei risultati della ricerca, intende celebrare 
l’Anniversario della promulgazione della Dichiarazione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 20 
novembre 1989, avrà il patrocinio morale di Unicef Italia – Sezione Molise, e vedrà la partecipazione di 
Autorità civili e del mondo della Scuola.    
 La Giunta,  

• considerato il rilievo scientifico 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 progetto di ricerca  ANTEAS  

 
all’unanimità autorizza l’organizzazione del seminario,  facendo gravare  la spesa relativa sulla voce di costo 
CA. 04.040.07.03 “Convegni, mostre ed altre manifestazioni” relativamente al progetto ANTEAS del Budget 
2013 del Dipartimento di cui è responsabile scientifico la prof.ssa Daniela Grignoli. 

 
c)  Il Direttore comunica alla Giunta che è pervenuta da parte del prof. Massimo Bagarani la richiesta di 
acquisto  di un Monitor con le carattarestiche 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”, da destinare al dott. Giuseppe Pistacchio per la elaborazione di cartografia vettoriale e digitale: 
 

• N. 1  Monitor LCD Philips 27E5QHAB/00 
• Schermo LCD 
• Retroilluminazione con sistema W-Led 
• Dimensione pannello 27” 
• Risoluzione 1920 x 1080 
• Luminosità minimo 250 cd/m 
• Smart Contrast 20.000.000:1 
• Pixel Pitch 0.311x0311 mm 

 
La Giunta, visto quanto dichiarato, in considerazione dell’utilità di tale attrezzatura 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. 
 

 



d) Il Direttore comunica che è pervenuta da parte del prof. Alberto Tarozzi la richiesta di un finanziamento 
di € 400,00 per l’organizzazione di una “Conferenza di Filiera” da tenersi il giorno 13 dicembre 2013 presso 
la nostra sede di Campobasso. 
Il prof. Tarozzi fa presente che tale conferenza è  organizzata nell’ambito delle attività promosse dal Corso di 
laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali e vede la partecipazione della prof.ssa Flavia 
Franzoni dell’IRESS. 
 
Il Consiglio,  

• considerato  il rilievo scientifico della conferenza che vede la partecipazione di importanti relatori;  
• vista la rilevanza che la conferenza proposta 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 del Dipartimento EGSI 

 
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)  


