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VERBALE N. 7 
 

Oggi 12 giugno 2013 alle ore 12,30 presso la sede del Dipartimento sita in Campobasso alla via De Sanctis, 

si è riunito il Consiglio di Dipartimento, convocato con note prot. n. 10395/VI-3 del 05/06/2013 e prot. 

10495 del 06/06/2013 dal Direttore del Dipartimento per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 
1. Comunicazioni 

2. Verbali Consigli Corsi di Studio 

3. Pratiche studenti 

4. Organizzazione della didattica 

5. Cultori della materia 

6. Provvedimenti per la didattica relativi all’A.A. 2013-14  

7. Proposta variazioni di Budget 2013 

8. Conferimento incarichi esterni 

9. Proposta assegno di ricerca dal titolo “Le strategie di internazionalizzazione delle imprese italiane: un focus 

sulla regione Molise” 

10. Proposta di progetto di ricerca con l’Associazione ANTEAS “Studio su campo per conoscere l’attuale 

rapporto tra nonni e nipoti nella Città di Campobasso” 

11. Proposta di progetto di ricerca dal titolo “Investimenti diretti esteri e  accordi commerciali regionali: 

incentivi per l’innovazione.” Responsabile scientifico – Prof. Alberto Pozzolo 

 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo 
ed il rappresentante degli assegnisti 

 
12. Commissione permanente per la ricerca 

13. Contratto di insegnamento relativo al TFA per l’A.A. 2011-12 

14. Contratti di Attività didattica integrativa relativi all’A.A. 2013-14 

15. Titolarità, affidamenti, supplenze e contratti relativi all’A.A. 2013-14 

 

Si allontanano i ricercatori ed i professori associati 
 

16. Richiesta nulla osta supplenza fuori sede professori universitari di ruolo di prima fascia per l’A.A. 2013-14 

 
Sono presenti i membri sottoindicati: 

  P A.G. A. I.    P A.G. A.I. 

 Professori I Fascia      Ricercatori    

1 Badolati Ennio X    31 Buccione Concettina X   

2 Cellerino Rita   X  32 Dato Cinzia   X 

3 De Vita Paolo X    33 Di Traglia Mario X   

4 Fimmanò Francesco   X  34 Di  Virgilio Francesca  X  

5 Franco Massimo X    35 Fanelli Rosa Maria X   

6 Lupi Claudio X    36 Giaccio Vincenzo X   

7 Pozzolo Alberto Franco X    37 Giagnacovo Maria X   

8 Tarozzi Alberto X    38 Giuliano Gaetano  X  

      39 Grignoli Daniela X   

      40 Horvàth Elisabetta X   

 Professori II Fascia     41 Lombari Angelo   X 

9 Angeloni Silvia X    42 Rancan Antonella X   

10 Antonelli Gilda X    43 Romagnoli Luca X   

11 Bagarani Massimo   X  44 Saporiti Sonia  X  

12 Barba Davide X    45 Struzzolino Claudio X   

13 Bocchini Francesco  X   46 Zamparelli Simonetta X   

14 Campana Antonella X         

15 Cavallaro Fausto X     Ricercatori a  Temo Determinato    

16 Cioffi Alessandro   X  47 Angiolini Francesca X   

17 De Marinis Nicola X    48 Cipollina Maria X   

18 Forleo Maria B. X    49 Del Gatto Stefania X   

19 Giova Stefania X    50 Liguori Cuono  X  

20 Mari Carlo X    51 Pizzolati Micol X   

21 Modina Michele  X        

22 Muscarà Luca X     Rapp. Dottorandi/Special./Asseg.    

23 Pace Lorenzo F.   X  52 Zampino Simona X   

24 Pardini Giuseppe X         
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25 Piccinini Silvia X     Rapp. Pers.le Tec.-Amm.    

26 Salmoni Fiammetta   X  53 Ciccone Sandra  X  

27 Salvatore Claudia X    54 Tullo Piero X   

28 Skeide Michael  X        

29 Tomassini Cecilia  X    Rappresentanti Studenti Corsi Laurea    

30 Zilli Ilaria X    55 Caiazzo Gianluca   X 

      56 Salvatore Claiane X   

           

 

Assume le funzioni di Presidente il prof. Paolo de Vita, in qualità di Direttore del Dipartimento,  le funzioni 

di Segretario verbalizzante il sig. Ottavio Cirnelli in qualità di Responsabile Amministrativo. 

Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento, il Direttore designa il prof. Alberto 

Tarozzi quale docente co-verbalizzante. 

Verificato il numero legale dei presenti, il Direttore dichiara aperta la seduta. 

 

1) COMUNICAZIONI 
 

- Lo scorso 16 maggio il prof. BAGARANI ha rassegnato le proprie dimissioni come Presidente 

del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione con sede ad Isernia. Il 

Direttore, nell’esprimere il proprio rammarico per la decisione assunta dal collega, ringrazia, 

anche a nome del Dipartimento, il prof. BAGARANI per l’impegno profuso nel lungo periodo in 

cui ha ricoperto la carica e comunica di aver invitato il decano del Consiglio di Corso di Studio a 

convocare l’assemblea per procedere all’elezione del nuovo Presidente. 

- Lo scorso 20 maggio la prof. Sonia SAPORITI si è dimessa in qualità di componente designata 

per il Dipartimento di Economia nel Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Centro Linguistico 

d’Ateneo (CLA). Il Direttore del Dipartimento ha designato in sua sostituzione la prof. 

Concettina BUCCIONE dopo averne acquisita la disponibilità. 

- Lo scorso 21 maggio la dott. CEFARATTI, Responsabile della Segreteria Studenti, ha reso noto 

che la prova di conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri che intendono iscriversi 

ai Corsi di Studio dell’Ateneo che non sono a numero programmato per l’A. A. 2013-14, si terrà 

il 3 settembre 2013, a rettifica di precedente informazione. Tale prova, invece, resta confermata 

per il prossimo 22 luglio per accedere ai Corsi di Studio che sono a numero programmato ossia 

alla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia. 

- L’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni ha reso noto che, con D. R. n. 432 del 3 giugno 

2013, sono stati nominati componenti dei seguenti Corsi di Studio gli studenti appresso indicati a 

decorrere dalla data del suddetto provvedimento e fino al 28 marzo 2014: 

o Corso di Laurea in Economia Aziendale: PRESUTTI Flavio 

o Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: CALCAGNI Dario e SOLIMANDO 

DE MARSICO Costantina Concetta 

o Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: VARRICCHIO 

Osvaldo 

o Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione: DE NIGRIS Angelo 

o Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee: SALUPPO 

Marco 

o Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: D’AMBROSIO 

Maria Antonietta. 

 

- Il 30 maggio 2013 si sono conclusi gli adempimenti relativi alla prima fase di elaborazione delle 

Schede Uniche Annuali di Corso di Studio, ai fini dell’accreditamento iniziale dei Corsi di 

Studio e della Sede per l’A.A. 2013-2014. Tali attività proseguiranno nei prossimi mesi.  Il 

Direttore ringrazia i Presidenti di Corso di Studio ed il personale della Segreteria Didattica di 

Campobasso e di Isernia per l’impegno profuso in questa prima parte del lavoro, coordinato 
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centralmente dal Presidio per la Qualità di Ateneo,  e rivelatosi particolarmente complesso sia in 

relazione alla ristrettezza dei tempi concessi sia alle novità operative richieste dalla procedura. 

 
Il Consiglio prende atto. 

2) VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 
 

Il Direttore comunica che il prof. Alberto TAROZZI, in qualità di Presidente del Corso, ha trasmesso il 

verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali riunitosi oggi, 12 

giugno 2013. Dopo avere esaminato il verbale, lo stesso Direttore riferisce che i punti importanti, discussi 

nella seduta, sono stati i seguenti: 

- Date per effettuare la prova di accertamento di adeguatezza dei requisiti curriculari per quegli 

studenti iscritti alla Laurea Magistrale in possesso di una laurea triennale conseguita con una 

votazione inferiore a 100: 13 novembre 2012 e 11 giugno 2014, ore 12,00; 

- Proposta di istituire una Commissione che omogeneizzi in forma nuova i criteri premiali relativi 

al voto di laurea tenendo conto dell’iniziativa adottata dal Corso di Laurea Magistrale in 

Imprenditorialità e Innovazione nella seduta del 17 aprile scorso; 

- Preannuncio di una Seconda Conferenza di Filiera che avrà luogo il prossimo autunno. 

 

Il Consiglio, pertanto, unanime approva detto verbale che viene allegato in copia alla presente delibera 

(allegato del punto 2). 

 
3) PRATICHE STUDENTI 

 
a) Richieste semplici: 

CIERI Nicla – 139611 

La studentessa, iscritta al 1° fuori corso in Scienze del Servizio Sociale, ha chiesto di poter sostenere il 

prossimo 10 luglio la prova orale relativa all’esame di LINGUA INGLESE B1 essendo candidata alla 

discussione della prova finale prevista il 24 luglio 2013 e dovendo, quindi, presentare in Segreteria il libretto 

universitario entro lunedì 24 giugno 2013. Il motivo della richiesta è dovuto al fatto che, il 26 giugno 2013, 

che sarebbe la prima data utile prevista per sostenere la prova orale dopo lo scritto del 21 giugno 2013, la 

studentessa deve recarsi a Bologna per effettuare una visita specialistica programmata da tempo, come risulta 

dalla certificazione presentata. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. 

BARBA, Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 

 

NASILLO Gaetano – 149055 

Lo studente, iscritto al 1° anno della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha chiesto di 

poter sostenere l’esame di TEORIA DEL RISCHIO (prof. BADOLATI) per i n. 9 CFU previsti “a scelta” 

al 1° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, 

Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 

 

PALAZZO Paolo – 127662 

Lo studente, iscritto al 4° anno fuori corso in Statistica e Informatica per le Aziende, ha chiesto di poter 

discutere la prova finale in ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI con il dott. Simone 

DEBILIO nell’Anno Accademico 2012-13. Il Consiglio approva all’unanimità. 
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PIZZUTI Elisa – 148927 

La studentessa, iscritta al 1° anno della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha chiesto di 

poter sostenere l’esame di TEORIA DEL RISCHIO (prof. BADOLATI) per i n. 9 CFU previsti “a scelta” 

al 1° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, 

Presidente del Corso, delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. 

 

ZULLO Irene – 147703 

La studentessa, iscritta al 1° anno della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha chiesto di 

poter sostenere l’esame di TEORIA DEL RISCHIO (prof. BADOLATI) per i n. 9 CFU previsti “a scelta” 

al 1° anno. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, 

Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa 

 

Tali richieste sono allegate in copia alla presente delibera (allegati del punto 3 a). 

 

b) Richieste di convalida esami/abbreviazione corso: 

 

 

Corsi di Studio con sede in Campobasso: 

 

Corso di Laurea in Economia Aziendale (Indirizzo unico): 
 

DI RENZO Marco – 147904 

Istanza presentata il 30 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 

INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 

 

GIOIA Nicla – 147427 

Istanza presentata l’8 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 

INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 

 

PRIOLETTA Filippo – 149075 

Istanza presentata il 30 aprile 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” l’attestato di partecipazione al 

corso pre-universitario “Basi biotecnologiche della civiltà umana” organizzato dall’Università degli Studi 

del Molise nell’A. A. 2008-09. 

 

TERZANO Giorgia – 146045 

Istanza presentata il 13 maggio 2013. Visto il parere del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA), si convalida 

per n. 3 CFU “a scelta” la certificazione extra accademica prodotta dalla studentessa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del 

Corso. 

 

Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”: 
 

MUCCI Michele – 142699 

Istanza presentata il 21 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 

INFORMATICA PER L’AZIENDA (3 CFU), fondamentale al 1° anno. 

 

Il Consiglio unanime approva la suddetta richiesta su proposta del prof. POZZOLO, Presidente del Corso. 
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Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione: 
 
CERBO Antonio – 149580 

Istanza presentata il 17 maggio 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- TEORIA DELLA FINANZA AZIENDALE per FINANZA AZIENDALE (CORSO AVANZATO) 

6 CFU 

- STATISTICA AZIENDALE per STATISTICA AZIENDALE (9 CFU) 

- SCIENZA DELLE FINANZE per SCIENZA DELLE FINANZE (5 CFU) “a scelta” 

- TEORIA E METODI DELL’ECONOMIA POLITICA per TEORIA E METODI 

DELL’ECONOMIA POLITICA (4 CFU) “a scelta” 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La prof. FORLEO, Presidente del Corso, ha reso noto che lo scorso 29 maggio è stata espletata in 

Dipartimento la prova di accertamento di adeguatezza dei requisiti curriculari da parte di taluni studenti 

iscritti alla Laurea Magistrale in possesso di una laurea di primo livello conseguita con una votazione 

inferiore a 100. 

Gli studenti che hanno superato tale prova con esito positivo sono i seguenti: 

- BENEDETTO Andrea Gabriele – 149519 

- DE MASI Ninfa – 144800 

- DE NIGRIS Angelo – 149513 

- FIORILLO Tommaso – 147799 

- FUSCO Matteo – 147892 

- GENOVESE Pasquale – 147803 

- NASILLO Gaetano - 149055 

- RIVERA Antonela Soledad – 146489 

- ROMANO Angela – 149181 

- SFORZA Enrico - 146717 

 

Il Consiglio prende atto ed approva all’unanimità. 

 

Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 
 

CASERIO Annamaria – 138769 

Istanza presentata il 2 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 

INFORMATICHE (3 CFU). 

 

CELLA Sabrina – 142960 

Istanza presentata il 17 maggio 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS, prodotta dalla studentessa, per 

ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

CIELO Serena – 141934 

Istanza presentata il 16 aprile 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS, prodotta dalla studentessa, per 

ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

CILLA Angela – 146085 

Istanza presentata il 22 aprile 2013. Ora per allora, si autorizza la studentessa a sostenere l’esame di 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (6 CFU), previsto al 2° anno, avendo la stessa frequentato 
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il corso previsto per lo stesso insegnamento presso l’Università degli Studi “Gabriele D’ANNUNZIO” di 

Chieti – Pescara nell’A. A. 2010-11. 

 

CORBO Eliana – 135085 

Istanza presentata il 14 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 
INFORMATICHE (3 CFU). 

 

CURATOLO Stefania – 141936 

Istanza presentata il 15 aprile 2013. Si convalida l’Attestato relativo al Servizio Civile espletato dalla 

studentessa dal 1° marzo 2011 al 29 febbraio 2012 per n. 6 CFU “a scelta”. 

 

D’AGOSTINO Morena – 135116 

Istanza presentata l’11 aprile 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 

INFORMATICHE (3 CFU). 

 

D’ONOFRIO Laura – 138731 

Istanza presentata il 14 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 

INFORMATICHE (3 CFU). 

 

GRASSO Rossana – 143741 

Istanza presentata il 23 maggio 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per ABILITA’ 

INFORMATICHE (3 CFU). 

 

LALLO Italia – 141798 

Istanza presentata il 22 maggio 2013. Si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- DIRITTO ECCLESIASTICO per DIRITTO ECCLESIASTICO (9 CFU) “in soprannumero” 

- DIRITTO CANONICO per DIRITTO CANONICO (9 CFU) “fuori piano” 

- DOTTRINA DELLO STATO per DOTTRINA DELLO STATO (9 CFU) “fuori piano” 

- DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE per DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (9 CFU) “fuori 

piano” 

 

LITTERIO Daniela – 138673 

Istanza presentata l’8 aprile 2013. Si convalida la per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

MANOCCHIO Annarita – 143686 

Istanza presentata il 24 maggio 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS, prodotta dalla studentessa, per 

ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

SALIERNO Veronica – 141915 

Istanza presentata il 2 maggio 2013. Si convalida la Certificazione EIPASS, prodotta dalla studentessa, per 

ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste su proposta del prof. BARBA, Presidente del 

Corso. 

IOVINE Antonietta – 130394 

A parziale rettifica di quanto verbalizzato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta n. 10 del 8 

ottobre 2009, si convalidano i seguenti esami di profitto: 

- LINGUA INGLESE I per LINGUA INGLESE (6 CFU) 
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- ISTITUZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE per ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO (6 

CFU). 

MONTEFORTE Patrizia - 137097 

A rettifica di quanto verbalizzato nella seduta n. 6 dello scorso 15 maggio, ABILITA’ INFORMATICHE  è 

convalidato per Abilità informatiche (3 CFU); di conseguenza dovrà integrare il Tirocinio  1° ciclo per n. 3 

CFU.  

Corsi di Studio con sede ad Isernia: 

 

Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione: 
 

CARLINI Mariagiulia – 121019 

La studentessa ha chiesto la convalida dei seguenti esami di profitto: 

- ECONOMIA POLITICA per ECONOMIA POLITICA (12 CFU), fondamentale al 1° anno 

- STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE per STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE (9 

CFU), fondamentale al 1° anno. 

 

CIFELLI Giuseppina – 142109 

Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso pre-universitario dal titolo “Introduzione al 

linguaggio giuridico – economico” organizzato dall’Università degli Studi del Molise per l’A. A. 2009-10. 

 

Il Consiglio unanime approva le suddette richieste. 

 
4) ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

a) Il Direttore ricorda che, nelle sedute del 14 novembre e 5 dicembre 2012, il 

Dipartimento aveva provveduto alla designazione della Commissione Didattica 

Paritetica del Dipartimento di Economia. Fra i rappresentanti degli studenti erano 

stati designati il sig. Federico COLOZZA, iscritto al Corso di Laurea in Scienze 

della Politica e dell’Amministrazione, il sig. Nicola RICCELLI, iscritto al Corso di 

Laurea in Economia Aziendale e la signorina Claiane SALVATORE, iscritta al 

Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali. Poiché gli stessi 

studenti sono stati inseriti anche nelle Unità di Gestione della Qualità (UGQ) e nella 

Commissione relativa al Rapporto di Riesame del Corso di Studio a cui sono iscritti, 

sempre il Direttore riferisce che occorre provvedere alla loro sostituzione come 

componenti della Commissione paritetica poiché tale carica è incompatibile con le 

altre. Acquisita la disponibilità dei nuovi interessati, lo stesso Direttore propone la 

sostituzione del sig. RICCELLI con il sig. Flavio PRESUTTI e la sostituzione della 

signorina SALVATORE con la studentessa D’AMBROSIO Maria Antonietta. Il 

Consiglio unanime approva. 

b) Il Direttore, inoltre, informa che diversi docenti non hanno ancora comunicato in 

Segreteria gli appelli degli esami di profitto relativi alla sessione autunnale del 

corrente anno accademico. Pertanto lo stesso Direttore invita i docenti ancora 

inadempienti a voler provvedere al più presto in tal senso. A tal fine sempre il 

Direttore ricorda che ciascun docente deve comunicare un appello, riservato ai soli 

studenti “fuori corso”, da stabilire nel periodo compreso fra il 4 ed il 15 novembre 
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2013 ed un altro appello, aperto a tutti gli studenti, da stabilire fra il 2 ed il 13 

dicembre 2013. Il Consiglio prende atto. 

c) Il Direttore, inoltre, comunica che il prof. Angelo LOMBARI, considerati i contenuti 

specifici relativi al Laboratorio di Economia, ha comunicato di essere indisponibile 

all’espletamento del “LABORATORIO DIDATTICA DI ECONOMIA POLITICA 

E SCIENZA DELLE FINANZE” (10 ore) relativo alla Classe A019 per il Tirocinio 

Formativo Attivo (TFA). In sostituzione del prof. LOMBARI, lo stesso Direttore 

propone di designare la prof. Maria CIPOLLINA. Il Consiglio unanime approva la 

proposta del Direttore ringraziando la prof. CIPOLLINA per la sua disponibilità. 

d) Il Direttore, inoltre, comunica che occorre designare per il corrente anno accademico 

il Presidente della Commissione degli esami di FINANZA AZIENDALE (9 CFU), 

insegnamento attualmente disattivato che era fondamentale al 2° anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Lo stesso Direttore propone di 

designare il prof. Antonio MINGUZZI ed i presenti approvano con voto unanime. 

e) Infine, il Direttore ricorda che, dal corrente mese di giugno e fino al prossimo mese 

di dicembre, la verbalizzazione cartacea degli esami di profitto deve essere 

affiancata da quella on-line. Per questa ragione lo stesso Direttore invita i docenti 

ancora inadempienti a recarsi al più presto presso uno dei centri abilitati in Ateneo al 

rilascio della chiavetta ed alla firma digitale, strumenti indispensabili per accedere al 

sistema. Il Direttore, inoltre, invita i docenti che hanno già provveduto a ritirare tale 

dispositivo a voler effettuare prove in via sperimentale per verificarne il corretto 

funzionamento. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 12,50 esce la prof.ssa Elisabetta Horvath 
 

5) CULTORI DELLA MATERIA 
 

Il Direttore informa che sono pervenute proposte di nomina a cultore della materia da parte dei 

seguenti docenti: 

a) Il prof. Davide BARBA, per l’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA, 

fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per il 

2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia del dott. Gianluca TRAMONTANO, nato il 

19 gennaio 1979 a Campobasso, ivi residente e domiciliato in Via Conte Verde, 37. Il Consiglio, 

esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, delibera unanime di 

accogliere la richiesta del prof. BARBA. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera 

(allegato del punto 5 a).  

b) Il prof. Nicola DE MARINIS, per l’insegnamento DIRITTO DEL LAVORO, previsto come 

fondamentale presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2012-13 il 

rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Giovanna DI MARIA, nata a Faenza (RA) il 

7 ottobre 1980, residente e domiciliata in Campobasso in Via Sicilia, 131/C. Il Consiglio, esaminato 

il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e sentito anche il parere favorevole 

espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la 

richiesta del prof. DE MARINIS. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato del 

punto 5 b). 

c) Il dott. Felice MONTANARO, per l’insegnamento di INFORMATICA PER L’AZIENDA, 

fondamentale presso il Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha proposto per il 2012-13 il 

rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. Michela GRANATIERO, nata il 13 luglio 
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1971 a Foggia, residente e domiciliata in Campobasso in Via Leopardi, 11. Il Consiglio, esaminato il 

curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante e sentito anche il parere favorevole 

espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la 

richiesta del dott. MONTANARO. Tale richiesta è allegata in copia alla presente delibera (allegato 

del punto 5 c). 

 

6) PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA RELATIVI ALL’A.A. 2013-14 E SEGUENTI 
 

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 17 aprile scorso, il Dipartimento aveva deliberato l’attivazione 

dell’insegnamento DIRITTO REGIONALE – IUS/09 – 36 ore (6 CFU) come esame “a scelta” presso la 

sede di Isernia per il prossimo anno accademico. Nella stessa seduta il Consiglio aveva anche deliberato 

l’attrizione del corso al prof. Michele DELLA MORTE mediante affidamento d’Ateneo dopo averne 

acquisita la disponibilità. A tale riguardo lo stesso Direttore comunica che, per esigenze didattiche, il prof. 

DELLA MORTE ha proposto successivamente che la denominazione  corretta del corso sia DIRITTO 
COSTITUZIONALE E LIBERTA’ FONDAMENTALI (6 CFU) invece di DIRITTO REGIONALE. Il 

Consiglio unanime approva la proposta del prof. DELLA MORTE. 

7) PROPOSTA VARIAZIONE DI BUDGET 2013 
 
a) Il Direttore rende noto al Consiglio che il Settore Contabilità e Bilancio ha comunicato che il MIUR ha 

trasferito la somma di € 141.526,00 relativa ai progetti di ricerca nell’ambito dei PRIN 2010-11 dei docenti 

responsabili di Unità Operativa (nota Settore Ricerca Scientifica prot. n. 643 del 14/01/2013) afferenti al 

Dipartimento quali: 

 

• prof.ssa Gilda Antonelli  contributo MIUR di €  55.407,00 

• prof. Massimo Bagarani contributo MIUR di €  86.119,00 

 

Pertanto, al fine della costituzione dei fondi di ricerca è necessario apportare delle variazioni in aumento al 

Budget Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  

2013 . 

Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione in aumento al Budget Economico 2013 nelle  voci 

di Ricavi/Costi così come risulta dagli allegati a) e b) del punto 7:  

 

Il Consiglio, all’unanimità, propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di effettuare le variazioni in 

aumento nelle voci di ricavi/costi così come proposte dal Direttore. 

 
b) Il Direttore comunica al Consiglio che il Settore Contabilità e Bilancio ha provveduto al trasferimento 

della somma di € 58.387,00 relativa al saldo del progetto di ricerca “AgFood Trade2 VII PQ assegnato al 

prof. Alberto Pozzolo afferente al Dipartimento. 

 

Pertanto, al fine della costituzione del fondo di ricerca è necessario apportare delle variazioni in aumento al 

Budget Economico  - UO 300115 – Unita Economica  U.E. ATE EGSI Unità Analitica UA.ATEDIP.EGSI  

2013 . 

Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio la variazione in aumento al Budget Economico 2013 nelle  voci 

di Ricavi/Costi così come risulta dall’allegato c) del punto 7:  

 

Il Consiglio, all’unanimità, propone al Consiglio di Amministrazione di Ateneo di effettuare le variazioni in 

aumento nelle voci di ricavi/costi così come proposte dal Direttore. 
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8) CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI 
 
a) Il Direttore comunica che è pervenuta nota prot. n. 9977 VII/1 del 30/05/2013 dal parte della prof.ssa 
Gilda Antonelli, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca PRIN 2011 dal titolo “Ricerca 

scientifica e competitività. Varietà delle forme di impresa, sistemi di supporto e dimensioni di performance” 

relativa alla richiesta di conferimento di n. 1 incarico esterno ai sensi del vigente Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  
 

Il Direttore illustra al Consiglio i profili indicati dalla prof.ssa  Gilda Antonelli per l’incarico di 

collaborazione esterna che dovrà essere affidato con la forma contrattuale di lavoro autonomo: 

 

Attività da svolgere:  

Acquisizione, validazione di dati sui gruppi di start up innovative selezionati alla luce delle teorie 

organizzative e mediante utilizzo di specifico software” 
Attività funzionali al progetto di ricerca ed in particolare: analisi della letteratura, costituzione e validazione 

database di imprese tecnologiche attraverso selezione, reperimento e inserimento dati mirati.  

 

Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: 

Laurea di secondo livello (o equipollente) in Economia Aziendale 

Elevata e comprovata conoscenza della lingua inglese; 

Conoscenza delle principali teorie organizzative e della letteratura sui processi di innovazione a livello di 

individuo, azienda, gruppo e network 

Comprovata conoscenza e capacità di utilizzo di software Excel, SPSS 

 

Modalità: procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio: 

 

Criteri di valutazione: 

• curriculum vitae 

• voto di laurea 

• Dottorato di ricerca 

• Altri titoli di studio attinenti al profilo 

• Corsi di specializzazione 

 

• Colloquio tendente a valutare le competenze, la disponibilità e l’attitudine del candidato a svolgere le 

attività per le quali si propone il conferimento dell’incarico. 

 

Il compenso per la predetta prestazione è quantificabile in € 8.000,00 al lordo degli oneri di legge a carico 

del prestatore e gli oneri di legge a carico dell’Università . Non è previsto rimborso spese per trasferte.   

La spesa dovrà gravare sui fondi del progetto di ricerca  PRIN 2011 dal titolo “Ricerca scientifica e 

competitività. Varietà delle forme di impresa, sistemi di supporto e dimensioni di performance” che presenta 

la necessaria disponibilità.  

Relativamente alla durata la prestazione sarà di mesi 8 (otto) dall’inizio dell’attività di ricerca e dovrà essere 

espletata presso il Dipartimento di Economia, Gestione Società e Istituzioni dell’Università degli Studi del 

Molise. 

La liquidazione del compenso sarà effettuata in rate mensili posticipate con decorrenza dalla data di inizio 

previa verifica dell’attività svolta da parte del responsabile scientifico.  

 

La prof.ssa Gilda Antonelli dichiara che la suddetta prestazione si rende necessaria in quanto non esistono, 

nel gruppo di ricerca del progetto, unità di personale in possesso delle specifiche competenze richieste e che i 



 

 11

relativi conferimenti saranno attribuiti ai sensi dell’ art. 9, comma 3, lett. h del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  

 

Il Consiglio, valutata la richiesta di conferimento di incarico proposta dalla  prof.ssa Gilda Antonelli per le 

esigenze del progetto di ricerca PRIN 2011 dal titolo “Ricerca scientifica e competitività. Varietà delle forme 

di impresa, sistemi di supporto e dimensioni di performance” approva all'unanimità e dà mandato al 

Direttore di effettuare le necessarie verifiche, all'interno della struttura dipartimentale prima e dell'Ateneo 

poi, di personale idoneo e disponibile, secondo quanto stabilito all'art. 9 comma 3, lett. h del Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di procedere, in caso di indisponibilità di 

personale strutturato interno a:  

• emanare apposito avviso di selezione pubblico; 

• assicurare adeguata pubblicità all'avviso, al quale sarà possibile accedere per un solo profilo, 

mediante affissione all’Albo dell’Ateneo, all’Albo del Dipartimento e alla pubblicazione sul sito web 

dell’Università per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui; 

• nominare, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, la 

Commissione Giudicatrice che si occuperà della valutazione comparativa; 

• stipulare il contratto di lavoro autonomo con l'affidatario; 

• inviare documentazione alla Corte dei Conti per controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 

3, comma 1 lett. f bis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

 
 

b) Il Direttore comunica che è pervenuta nota prot. n. 10611 VII/1 del 10/06/2013 dal parte del              
prof.  Mario Di Traglia, in qualità di responsabile scientifico del progetto di ricerca di dipartimento dal 

titolo “Analisi statistica delle dinamiche territoriali” relativa alla richiesta di conferimento di n. 1 incarico 

esterno ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  
 

Il Direttore illustra al Consiglio i profili indicati dal prof. Mario Di Traglia per l’incarico di collaborazione 

esterna che dovrà essere affidato con la forma contrattuale di lavoro autonomo: 

 

Attività da svolgere:  

“Acquisizione ed analisi di immagini da laser-scanner e simulazioni di Ambienti, con particolare riferimento 

alle Scene del crimine. Tecniche GIS nelle indagini criminologiche quantitative. Analisi della scena del 

crimine attraverso implementazione di modelli digitali virtuali 3D e simulazione di scenari possibili. 

Preparazione dell’Input alle Analisi Statistico-Quantitative degli Scenari Criminogeni”. 

Utilizzo del laser-scanner ed acquisizione delle immagini digitalizzate, analisi e trattamento delle immagini 

con tecniche GIS e modelli matematici 3D, rilevazioni strumentale di parametri ambientali e loro modelli 3D 

con ricerca delle relazioni funzionali con la scena del crimine, presentazione dei risultati ed implementazione 

di una base-dati per l’input alle analisi Statistico-Quantitative. 

 

Requisiti di partecipazione a pena di esclusione: 

• laurea di secondo livello in scienze ambientali;  

• Conoscenza della morfologia quantitativa  

• conoscenze informatiche; di ArcGis, Matlab,EXCEL, Python;  

• Conoscenze di:3D Laser-Scanner, disto d8 leica,  gps, ossimetro hi,  conduttivimetro hi,  phmeter hi, 

sonda multiparametrica, minisonde per la determinazione dei parametri chimico fisici dei corpi 

rigidi,  kit “idrimeter”.  

• Esperienza nelle procedure di campionamento e misura – sul campo e in laboratorio – di parametri 

ambientali di tipo fisico, chimico e biologico su matrici ambientali; 
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Modalità: procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio: 

 

Criteri di valutazione: 

• Curriculum vitae: 

• voto di laurea. 

• Altri titoli di studio attinenti al profilo 

• Comprovata conoscenza e capacità di utilizzo di software:  ArcGis Desktop, Diva Gis Office Word, 

Excel, Powerpoint , Matlab, Access, Laser-Scanner 3D 

• Corsi di specializzazione sulla strumentazione tecnica utile al progetto 

• conoscenza della lingua inglese 

 

• Colloquio tendente a valutare le competenze, la disponibilità e l’attitudine del candidato a svolgere le 

attività per le quali si propone il conferimento dell’incarico.  

 

Il compenso per la predetta prestazione è quantificabile in € 1.500,00 al lordo degli oneri di legge a carico 

del prestatore e gli oneri di legge a carico dell’Università . Non è previsto rimborso spese per trasferte.   

La spesa dovrà gravare sui fondi del progetto di ricerca  di Dipartimento dal titolo “Analisi statistica delle 

dinamiche territoriali” relativa alla richiesta di conferimento di n. 1 incarico esterno ai sensi del vigente 

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna. che presenta la necessaria 

disponibilità.  

Relativamente alla durata la prestazione sarà di mesi 5 (cinque) dall’inizio dell’attività di ricerca e dovrà 

essere espletata presso il Dipartimento di Economia, Gestione Società e Istituzioni (sede di Isernia) 

dell’Università degli Studi del Molise. 

La liquidazione del compenso sarà effettuata in rate mensili posticipate con decorrenza dalla data di inizio 

previa verifica dell’attività svolta da parte del responsabile scientifico.  

 

Il prof. Mario Di Traglia dichiara che la suddetta prestazione si rende necessaria in quanto non esistono, nel 

gruppo di ricerca del progetto, unità di personale in possesso delle specifiche competenze richieste e che i 

relativi conferimenti saranno attribuiti ai sensi dell’ art. 9, comma 3, lett. h del Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di incarichi di collaborazione esterna.  

 

Il Consiglio, valutata la richiesta di conferimento di incarico proposta dal  prof. Mario Di Traglia per le 

esigenze del progetto di ricerca di Dipartimento dal titolo “Analisi statistica delle dinamiche territoriali” 

approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di effettuare le necessarie verifiche, all'interno della struttura 

dipartimentale prima e dell'Ateneo poi, di personale idoneo e disponibile, secondo quanto stabilito all'art. 9 

comma 3, lett. h del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna e di 

procedere, in caso di indisponibilità di personale strutturato interno a:  

• emanare apposito avviso di selezione pubblico; 

• assicurare adeguata pubblicità all'avviso, al quale sarà possibile accedere per un solo profilo, 

mediante affissione all’Albo dell’Ateneo, all’Albo del Dipartimento e alla pubblicazione sul sito web 

dell’Università per un periodo di almeno 10 giorni naturali e continui; 

• nominare, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, la 

Commissione Giudicatrice che si occuperà della valutazione comparativa; 

• stipulare il contratto di lavoro autonomo con l'affidatario; 

• inviare documentazione alla Corte dei Conti per controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 

3, comma 1 lett. f bis) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20. 
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9) PROPOSTA ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO “LE STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE: UN FOCUS SULLA 
REGIONE MOLISE 

 
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta da parte del prof. Alberto Pozzolo di attivazione 

delle procedure di un bando per l’assegnazione di n. 1 assegno di ricerca dal titolo “Le strategie di 

internazionalizzazione  delle imprese italiane: un focus sulla Regione Molise” per il settore disciplinare 

SECS-P/01 Economia Politica e SECS-P/02  Politica Economica di durata annuale.   

Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il formulario allegato  al punto 9 debitamente compilato 

secondo il Regolamento per gli assegni di ricerca circa le informazioni generali e l’articolazione della ricerca 

evidenziando che le spese. 

Il Direttore fa presente, che le spese per tale assegno sono interamente coperte dal residuo del progetto di 

ricerca AgFood Trade del VII PQ  

Il Consiglio, presa visione del formulario, unanime esprime parere favorevole alla richiesta del  prof. Alberto 

Pozzolo dando mandato al Direttore di attivare le procedure necessarie per l’inoltro agli uffici amministrativi 

di competenza dell’Ateneo per la definitiva approvazione.  

 

10) PROPOSTA DI PROGETTO DI RICERCA CON L’ASSOCIAZIONE ANTEAS 
“STUDIO SU CAMPO PER CONOSCERE L’ATTUALE RAPPORTO TRA NONNI 
E NIPOTI NELLA CITTÀ DI CAMPOBASSO” 

 
Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Daniela Grignoli una nota con la 

quale comunica che n l quadro delle attività di didattica e di ricerca da lei promosse si prefigura la possibilità 

di collaborare con l’Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà Sociale (ANTEAS) per uno studio 

su campo per conoscere l’attuale rapporto tra nonni e nipoti nella città di Campobasso. 

La ricerca – che coinvolgerà un campione significativo di iscritti all’Associazione e indagherà sul tema 

generale relativo alla cultura e alla pratica della solidarietà intergenerazionale – prelude ai lavori della 

pubblicazione dei risultati finanziati dall’Associazione con un contributo totale di euro 3.350,00. 

Pertanto vista la sua partecipazione come promotrice dello studio, l’interesse della Società civile locale per i 

temi in discussione la prof.ssa Grignoli chiede l’approvazione del progetto di ricerca. 

 

Il Consiglio, all’unanimità  approva la proposta del progetto di ricerca così come descritta nell’allegato al 

punto 10 dà mandato  al Direttore di inoltrare la richiesta e di predisporre gli atti agli uffici dell’Ateneo per 

l’approvazione definitiva da parte del Senato Accademico. 

 
 

11) PROPOSTA DI PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO “INVESTIMENTI 
DIRETTI ESTERI E  ACCORDI COMMERCIALI REGIONALI: INCENTIVI PER 
L’INNOVAZIONE.” RESPONSABILE SCIENTIFICO – PROF. ALBERTO 
POZZOLO 

 
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio la  proposta di integrazione del regime di impegno da 

definito (dall’attuale 50%) dell’incarico conferito alla dott.ssa Maria Cipollina dal 01/01/2013 al 31/12/2015 

con delibera del 05 dicembre 2012 verbale n. 9 così come di seguito distinto: 

 

• dall’attuale 50% al 57% dal 01/082013 al 31/12/2013 per un importo totale di € 3.250,00 

• dall’attuale 50% al 66% dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per un importo totale di € 7.800,00 

• dall’attuale 50% al 66% dal 01/01/2015 al 31/12/2015 per un importo totale di € 7.800,00 
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Il mutamento del regime di impegno è giustificato dalla necessità di implementare le attività di ricerca dalla 

stessa condotte, prevedendo quale attività aggiuntivo uno studio dal titolo: “Investimento diretti esteri e 

accordi commerciali regionali: incentivi per l’innovazione” sotto la responsabilità scientifica prof. Alberto 

Pozzolo. 

 

L’obiettivo dell’ulteriore programma di ricerca è di valutare il processo di integrazione economica attraverso 

un’accurata ed approfondita analisi delle politiche commerciali e di liberalizzazione finanziaria dell'Unione 

Europea (UE) e dei loro effetti spillover sullo sviluppo economico. In particolare, il progetta tenta di 

rispondere alle seguenti domande: a) Le politiche commerciali dell'UE rappresentano un incentivo per 

l’internazionalizzazione delle imprese? b) Esse sono delle determinanti dei flussi di IDE dall’UE al resto del 

mondo, con un focus sulle economie più povere? c) Qual è l'effetto combinato delle politiche di 

liberalizzazione commerciale e finanziaria perseguite dall'UE sulla produttività settoriale nei paesi 

beneficiari? d) Qual è il loro impatto sulla scelta di internazionalizzazione? 

Il progetto fornirà una valutazione critica delle performance economico-finanziarie delle imprese esportatrici 

del campione di riferimento rispetto alle non esportatrici. Ciò al fine di individuare i migliori risultati delle 

prime e le eventuali differenze significative in termini di dinamiche del fatturato, del valore aggiunto, 

dell’utile, del capitale investito, del patrimonio netto e del totale delle attività. 

I costi aggiuntivi connessi al mutamento del regime di impegno a decorrere dal 1° agosto 2013 al 31 

dicembre 2015 ammontano a € 18.850,00, comprensivi degli oneri a carico dell’Ateneo. Il progetto di ricerca 

verrà finanziato con fondi esterni al bilancio dell’Ateneo e in particolare con i residui del progetto finanziato 

dalla Commissione Europea nell’ambito del (Grant Agreement no 212036) VII Framework Programme 

(Themwe FP7-KBBE-2007: Food Agricolture and Fisheries, and Biotechnology) i cui è responsabile lo 

stesso prof. Alberto Pozzolo. 
 

Il Consiglio, all’unanimità approva la proposta del progetto di ricerca così come descritta nell’allegato al 

punto 11 e dà mandato al Direttore di inoltrare la richiesta e di predisporre gli atti agli uffici dell’Ateneo per 

l’approvazione definitiva da parte del Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio 

inoltre delibera che tale integrazione del regime di impegno è subordinata all’efficacia e durata dell’incarico 

principale e che pertanto, in caso di sospensione o interruzione di questo, sarà di conseguenza sospeso o 

interrotto. 

 
Si allontanano dalla seduta i rappresentanti, del personale tecnico amministrativo ed il rappresentante 
degli assegnisti 
 

12) COMMISSIONE PERMANENTE PER LA RICERCA 
 
Il Direttore ricorda che, ai sensi del comma 4, art. 13 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, è 

necessario procedere alla costituzione della Commissione permanente per la ricerca. Tale Commissione, 

secondo lo stesso comma del Regolamento, “presieduta dal Direttore, deve essere composta da un numero di 

membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 e comunque in modo tale da garantire la rappresentatività delle 

aree di ricerca prevalenti presenti in Dipartimento. I membri della Commissione sono nominati dal 

Dipartimento, su proposta del Direttore. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del 

Direttore”. 

Il Direttore propone al Consiglio che la Commissione sia composta da 5 membri (compreso il Direttore). 

In Consiglio all’unanimità approva. 
 
 

13) CONTRATTO DI INSEGNAMENTO RELATIVO AL TFA PER L’A.A. 2011-12 
 

Il Direttore ricorda che si sono avviati in Ateneo i corsi relativi al Tirocinio Formativo Attivo (TFA). Per la 

Classe A017, come deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Economia nella seduta n. 5 del 17 aprile 
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2013, lo stesso Direttore informa che il Settore Personale Docente ha provveduto ad emettere lo scorso 6 
maggio un bando a contratto per la copertura dell’insegnamento DIDATTICA DI ECONOMIA 
AZIENDALE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE – SSD SECS-P/07 - 24 ore di lezione (4 CFU) per 

l’A. A. 2011-12 e che il termine di scadenza per la presentazione delle domande era stato previsto dagli 

Uffici Amministrativi per Giovedì 16 maggio 2013. 

Sull’argomento sempre il Direttore comunica che sono pervenute in tempo utile, le domande dei seguenti 

dottori, elencati in ordine alfabetico: 

- DEL GESSO Carla, nata a Termoli (CB) il 18 marzo 1977, residente in Tavenna (CB) in Via del 

Sole, 15 e domiciliata in Campobasso in Contrada Macchie, 35. 

- DI PIETRO Loredana, nata a Termoli (CB) il 6 settembre 1979, residente e domiciliata in 

Campobasso in Via Liguria, 31/E. 

- IOCCA Simone, nato a Campobasso il 6 ottobre 1982, residente in Castellino sul Biferno (CB) in 

Via Roma, 57 e domiciliato in Ferrazzano (CB) in Via Leonardo da Vinci, 37. 

- SCASSERRA Giuseppe, nato a Pettoranello del Molise (IS) il 24 dicembre 1953, residente in 

Campobasso in Via Duca degli Abruzzi, 3. 

 

A tale riguardo sempre il Direttore ricorda che la relativa Commissione esaminatrice, designata dal 

Dipartimento nella seduta del 15 maggio scorso, è composta dai seguenti docenti: ANGELONI Silvia, 

SALVATORE Claudia e STRUZZOLINO Claudio. 

La Commissione ha esaminato nel frattempo le istanze pervenute e, valutati i titoli didattici, scientifici e 

professionali degli aspiranti, ha redatto una relazione contenente una graduatoria di merito delle istanze 

pervenute. Dalla relazione si evince che il candidato più meritevole alla copertura del posto indicato è la dott. 

Carla DEL GESSO. Il Direttore sottopone al Consiglio tale relazione e ne approva i contenuti. Pertanto, il 

Consiglio delibera di conferire il suddetto insegnamento alla dott. Carla DEL GESSO mediante contratto. 

L’istanza della dott. DEL GESSO e la relazione della Commissione sono allegate in copia alla presente 

delibera (allegati del punto 13). 

 

Il Direttore, inoltre, ricorda che, sempre in merito al TFA, per le Classi A017 e A019, è attivato il corso 

relativo al LABORATORIO DI DIDATTICA DI ECONOMIA AZIENDALE ED 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore di lezioni – 1 CFU) che risulta attualmente attribuito presso il 

“Centro COLOZZA” al prof. Angelo LOMBARI. Per esigenze didattiche e visti i contenuti del corso, lo 

stesso Direttore propone che, al posto del prof. LOMBARI, tale Laboratorio venga assegnato, invece, 

mediante affidamento interno alla prof. Francesca DI VIRGILIO dopo averne acquisita la relativa 

disponibilità. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 
 
Il Direttore, infine, ricorda che, sempre in merito al TFA, per le Classi A017 e A019 è attivato anche il corso 

relativo al LABORATORIO DIDATTICA DI ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE 
FINANZE (10 ore di lezioni – 1 CFU),  che risulta attualmente attribuito presso il “Centro COLOZZA” al 

prof. Angelo LOMBARI. Per esigenze didattiche e visti i contenuti specifici del corso, lo stesso Direttore 

propone che, al posto del prof. LOMBARI, tale Laboratorio venga assegnato, invece, mediante affidamento 

interno alla dott. Maria CIPOLLINA dopo averne acquisita la relativa disponibilità. Il Consiglio unanime 

approva la proposta del Direttore. 
 

14) CONTRATTI DI ATTIVITA’  DIDATTICA INTEGRATIVA RELATIVI ALL’A.A. 2013-14 
 
Il Direttore comunica che sono pervenute proposte di attivazione di contratti di attività didattica integrativa 

per il prossimo anno accademico da parte dei seguenti docenti: 
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a) Il prof. Francesco FIMMANO’, per l’insegnamento DIRITTO COMMERCIALE, fondamentale al 

3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha chiesto che anche per l’A. A. 2013-14 venga 

attivato un contratto di attività didattica integrativa per n. 6 ore di lezioni sul tema “Profili giuridici 

del bilancio e delle scritture contabili”. Il prof. FIMMANO’ ha proposto anche che tale contratto 

venga confermato al dott. Filippo ABITABILE, accertate le sue qualità didattiche e professionali. Il 

Consiglio unanime approva la proposta del prof. FIMMANO’. Tale proposta viene allegata in copia 

alla presente delibera insieme al curriculum vitae del dott. ABITABILE (allegato del punto 14 a). 

b) Il prof. Massimo FRANCO, per l’insegnamento di COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E 
PROCESSI DI GRUPPO, fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Imprenditorialità e Innovazione, aveva proposto  di attivare anche per il 2013-14 un contratto di 

attività didattica integrativa per n. 15 ore di lezioni  sul tema “Creatività nei gruppi di lavoro e nelle 

organizzazioni”. Tale richiesta era stata accolta favorevolmente dal Dipartimento di Economia nella 

seduta n. 6 del 15 maggio scorso. Sull’argomento lo stesso prof. FRANCO aveva proposto anche che 

tale contratto venisse confermato al dott. Nicola D’ANGELO, accertate le sue qualità didattiche e 

professinali. Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del prof. FRANCO. Tale proposta è 

allegata in copia alla presente delibera insieme al curriculum vitae del dott. D’ANGELO (allegato 

del punto 14 b). 

c) Il prof. Giuseppe PARDINI, infine, per l’insegnamento di STORIA DELL’EUROPA 
CONTEMPORANEA, fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Politiche e delle Istituzioni Europee, ha proposto per l’A. A. 2013-14 l’attivazione di un contratto di 

attività didattica integrativa per n. 12 ore di lezioni sul tema “Il medio Oriente”. Pertanto, si richiede 

agli Uffici Amministrativi di voler provvedere all’emissione di un bando per contratto per la 

copertura del suddetto corso. Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. PARDINI. Tale 

proposta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 14 c). 

 
15) TITOLARITA’, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI RELATIVI ALL’A.A. 2013-14 
 
a) Il Direttore ricorda che è rimasto ancora senza copertura l’insegnamento di DIRITTO 

TRIBUTARIO (9 CFU), fondamentale al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Imprenditorialità e Innovazione. Per la copertura dell’insegnamento, sentito anche il parere della 

prof. FORLEO, Presidente del Corso, lo stesso Direttore propone di richiedere agli Uffici 

Amministrativi l’emissione di un bando per contratto, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della Legge n. 

240/2010. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore. 

b) Il Direttore, inoltre, ricorda che è rimasto ancora senza copertura l’insegnamento di FINANZA 
AZIENDALE (CORSO AVANZATO) (6 CFU), fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea 

Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione. Su proposta del Direttore, tenuto conto che il corso è 

previsto per il secondo semestre dell’anno accademico venturo, il Consiglio delibera di rinviare ogni 

decisione in merito ad una prossima seduta. 

 

- Si allontanano dalla seduta i ricercatori ed i professori associati 
- Si allontana dalla seduta anche il prof. FRANCO poiché direttamente interessato alla 

discussione del punto a seguire 
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16) RICHIESTA NULLA OSTA SUPPLENZA FUORI SEDE PROFESSORE UNIVERSITARIO 
DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER L’A.A. 2013-14 

 

a) Il Direttore comunica che il prof. Massimo FRANCO ha chiesto il rilascio del nulla osta per 

l’insegnamento di ORGANIZZZIONE AZIENDALE per n. 42 ore retribuite di lezioni (Importo 

lordo complessivo ed oneri 2.268,00 EURO) da svolgere presso il Corso di Laurea in Scienze 

dell’Amministrazione e dell’Organizzazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” per l’A. A. 2013-14. Il prof. FRANCO ha precisato nella 

richiesta che tale impegno didattico non interferirebbe con le sue attività istituzionali da espletare 

presso l’Università degli Studi del Molise. Pertanto, il Consiglio esprime parere favorevole alla 

richiesta del prof. FRANCO. Tale richiesta viene allegata in copia alla presente delibera (allegato dal 

punto 16 a). 

Rientra il prof. FRANCO mentre si allontana dalla seduta anche il prof. LUPI poiché direttamente 
interessato alla discussione del punto a seguire 

 
b) Il Direttore, infine, rende noto che il prof. Claudio LUPI ha chiesto il rilascio del nulla osta per 

l’insegnamento di STATISTICA PER L’ECONOMIA da svolgere per n. 40 ore retribuite di 

lezioni (importo presunto lordo: 6.000,00 EURO) presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA 

di Roma nell’A. A. 2013-14. Il prof. LUPI ha precisato nella richiesta che tale impegno didattico non 

pregiudicherebbe l’espletamento delle sue attività istituzionali presso l’Università del Molise. Il 

Consiglio, pertanto, esprime parere favorevole alla richiesta del prof. LUPI. Tale richiesta viene 

allegata in copia alla presente delibera (allegato del punto 16 b).  

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 13,20. 

 

            Il Responsabile Amministrativo                                          

                   (sig. Ottavio Cirnelli) 

 

 

 

           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 

                    (prof. Alberto Tarozzi)                                                             (prof. Paolo de Vita) 


