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VERBALE N. 8 

 

Oggi 10 luglio 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 nota prot. n. 12191/II-7 del 03/07/2013 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. Approvazione progetti di ricerca  Regione Molise 

8. Proposta variazioni di Budget 2013 

 

Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico 

amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti 

 

9. Commissione permanente per la ricerca 

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

 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori  

 

11. Autorizzazione soggiorno di studio e di ricerca in Spagna professore associato 

12. Richiesta nulla osta professore associato per partecipazione Collegio Dottorato di Ricerca 

 
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         

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   
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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 

- Limite di spesa per missioni – art. 6 comma 12 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con 

modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 20 

giugno 2013, a seguito di sollecitazione del MIUR (nota prot. 9929 del 29/04/2013 trasmessa 

alle Università), ha individuato, quali deroghe in via amministrativa automatiche al limite di 

spesa anche per i progetti in fase di esecuzione, le missioni gravanti su risorse pubbliche a 

destinazione vincolata ed in particolare: 

- Progetti FIRST; 

- Progetti finanziati da CNR e altri enti pubblici di ricerca; 

- Ricerche, studi e consulenze commissionate da Amministrazioni dello Stato e da 

Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, Legge n. 196 del 2009; 

- Master, corsi di perfezionamento e/o di aggiornamento; 

- Fondi finanziati dall’Ateneo pur se provenienti da risorse senza alcun vincolo di destinazione ma 

finalizzate alla ricerca con delibera degli organi di governo dell’Ateneo, quindi, con risorse 

proprie del bilancio generale ivi comprese le iniziative di ricerca finanziate a favore dei singoli 

Dipartimenti attraverso i fondi per la ricerca di Ateneo; 

- Fondi finalizzati ad iniziative didattiche e per servizi agli studenti dei Corsi di Laurea e post 

laurea. 

 

Nei casi indicati la motivazione richiesta dalla legge, ai fini della deroga al limite della spesa per 

missioni, deve ritenersi insita e strettamente radicata nel provvedimento ministeriale di 

ammissione al finanziamento ovvero nelle singole deliberazioni dei competenti organi collegiali 

in cui vengono approvati contratti e convenzioni di ricerca. Infatti, i progetti di ricerca indicati 

sono selezionati e ammessi al finanziamento dopo un accurato processo di selezione e 

valutazione che considera anche l’aspetto finanziario per la loro realizzazione. Tuttavia, 

condizione indispensabile e necessaria è che nei piani finanziari, relativi ai singoli progetti di 

ricerca, siano distintamente evidenziate le somme finalizzate alle missioni per la realizzazione 

della ricerca. Quando ricorrono tutte le condizioni sopra espresse, non risultano necessari 

ulteriori atti di autorizzazione al superamento del limite in quanto considerati a tutti gli effetti 

rientranti tra le deroghe in via amministrativa. 

Il Direttore precisa che relativamente a missioni gravanti su risorse pubbliche non vincolate la 

deroga non è automaticamente applicabile, e può essere concessa dagli Organi competenti solo 

su specifica e motivata richiesta. 

-  Il Direttore Generale, dott. Vincenzo LUCCHESE, ha informato che l’art. 1, comma 141 e 142 

della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, stabilisce che, negli anni 2013 e 2014, le università 

non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli 

anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili ed arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla 

riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. E’ da segnalare che i limiti non si 

applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo 

sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, 

sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effetto o esercizio dei diritti della 

persona in conformità al 5° comma dell’art. 119 della Costituzione e finanziati con risorse 

aggiuntive ai sensi del Decreto Legislativo n. 88 del 31 maggio 2011. Occorre, invece, 
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puntualizzare che i limiti vigono anche per gli acquisti su fondi esterni e/o attività progettuali. 

Va anche evidenziato che le somme derivanti dalla riduzione di spesa devono essere versate 

annualmente al Bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il limite di spesa annuo 

per l’Ateneo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 

2013, è pari ad EURO 5.672,47. Considerando l’esiguità dell’importo a disposizione dell’Ateneo 

per gli anni 2013 e 2014, tutte le richieste di acquisto (Amministrazione centrale e 

Dipartimenti/Centri) dovranno essere preventivamente validate dalla Direzione Generale 

esclusivamente per le finalità di necessaria programmazione. 

 

Il Direttore, infine, comunica che lo scorso 9 luglio il prof. Alessandro CIOFFI è stato eletto 

Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Politica e dell’Amministrazione. Il Consiglio si 

associa al Direttore DE VITA nel formulare i migliori auguri al prof. CIOFFI. 

 

2. VERBALI CONSIGLI CORSI DI STUDIO 

 

Prende la parola il prof. POZZOLO il quale riferisce che ieri si è tenuto in Dipartimento il Consiglio 

del Corso di Laurea in Economia Aziendale. In attesa che il rispettivo verbale venga redatto e poi 

ufficialmente reso noto, lo stesso prof. POZZOLO riferisce che i punti importanti discussi nella 

seduta sono stati i seguenti: 

a) Il Consiglio ha confermato il cosiddetto “salto d’appello” stabilito nella seduta del 10 aprile 

scorso, ossia la mancata possibilità per lo studente di Economia Aziendale il quale in seduta 

d’esami venga “riprovato” dal docente di potersi presentare all’appello successivo della stessa 

sessione. Sull’argomento sempre il prof. POZZOLO riferisce che il Consiglio, nella seduta di 

ieri, ha stabilito che tale regola debba valere per tutti gli studenti del Corso di Studio a decorrere 

dal mese di febbraio 2013. Tuttavia vanno ancora chiariti taluni aspetti “tecnici” legati alla 

registrazione degli esami di profitto on-line (VOL). 

b) E’ stata portata in approvazione del Consiglio una bozza di Regolamento relativa ai “Tirocini 

Formativi e di Orientamento” poiché per il 2013-14 sarà attivato a regime anche il terzo anno del 

piano di studio ad indirizzo unico per gli studenti della coorte 2011-12. Tale piano di studio, 

infatti, prevedeva al 3° anno l’attività “Tirocini formativi e di orientamento” per n. 3 CFU. 

c) La programmazione didattica relativa al prossimo anno accademico inerente all’opzione del 

semestre ed all’orario delle lezioni. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

3. PRATICHE STUDENTI 

 

a) Richieste semplici: 

 

CARRIERO Nino – 140421 

Lo studente, iscritto al 2° anno fuori corso in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Finanziario”, ha 

chiesto di poter sostenere il prossimo 15 luglio l’esame di ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (dott. DEL GESSO) per i n. 4 CFU restanti “a scelta” essendo 

candidato alla discussione della prova finale prevista in data 24 luglio 2013 ed avendo dovuto, quindi, 

consegnare in Segreteria il proprio libretto universitario entro il 24 giugno 2013. Il motivo della richiesta è 

dovuto a problemi “tecnici” relativi alla convalida dei crediti “a scelta” a seguito del trasferimento dello 

studente dall’Università degli Studi dell’Aquila. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in 

merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera unanime di accogliere la richiesta dello studente. 
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CONTI Annalisa – 143464 

La studentessa, iscritta al 1° anno fuori corso in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”, ha chiesto 

di poter sostenere il prossimo 10 luglio l’esame di POLITICA ECONOMICA E DEL COMMERCIO 

INTERNAZIONALE (9 CFU) essendo candidata alla discussione della prova finale prevista in data 24 

luglio 2013 ed avendo dovuto, quindi, consegnare in Segreteria il proprio libretto universitario entro il 24 

giugno 2013. Il motivo della richiesta è dovuto a problemi tecnici riscontrati nel controllo della carriera 

universitaria on-line. Il Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, 

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

 

D’ALESSANDRO Clara – 144124 

La studentessa, iscritta al 2° anno della Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, ha chiesto 

di poter sostenere “in soprannumero” l’esame di PEDAGOGIA INTERCULTURALE (4 CFU), attivato 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria con la prof. Serena SANI. Il 

Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. TAROZZI, Presidente del Corso, 

delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 

 

DE MASI Vincenzo Marino – 140561 

Lo studente, iscritto al 3° anno fuori corso in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Gestionale”, ha 

chiesto di poter sostenere il prossimo 10 luglio l’esame di STORIA ECONOMICA (prof. GIAGNACOVO) 

per i n. 4 CFU restanti “a scelta” essendo candidato alla discussione della prova finale prevista in data 24 

luglio 2013 ed avendo dovuto, quindi, consegnare in Segreteria il proprio libretto universitario entro il 24 

giugno 2013. Il motivo della richiesta è dovuto a problemi tecnici relativi alla convalida dei crediti “a 

scelta” a seguito del trasferimento dello studente dall’Università degli Studi del Sannio (BN). Il Consiglio, 

sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera 

all’unanimità di accogliere la richiesta dello studente. 

 

DE MATTEIS Anthea – 139919 

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

l’esame di METODI DEL SERVIZIO SOCIALE E LAVORO DI GRUPPO II (dott. NUGNES) pur 

avendone frequentato il corso nel 2011-12 soltanto per n. 36 ore complessive di lezioni (rispetto alle 40 

minime previste) per ragioni di salute, come risulta dalla certificazione medica allegata all’istanza. Il 

Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. BARBA, Presidente del Corso, 

delibera unanime di accogliere la richiesta della studentessa. 

 

FICCA Ugo – 129097 

Lo studente, iscritto al 2° anno fuori corso della Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione, ha 

chiesto di poter sostenere il prossimo 10 luglio l’esame di IMPRENDITORIALITA’ E PICCOLA 

IMPRESA (prof. ZAMPARELLI) per n. 3 CFU (integrazione), essendo candidato alla discussione della tesi 

di laurea nella seduta prevista per il 24 luglio 2013 ed avendo, quindi, dovuto consegnare in Segreteria la 

documentazione entro il 24 giugno 2013. Il motivo di tale richiesta è dovuto ad un problema tecnico 

verificatosi per la convalida dell’esame a seguito del passaggio dello studente dal Corso di Laurea 

Specialistica al Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione nell’A. A. 2009-10. Il 

Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dalla prof. FORLEO, Presidente del Corso, 

delibera all’unanimità di accogliere la richiesta dello studente. 

 

MARSILLO Virginia – 139337 

La studentessa ha chiesto la revoca alla precedente istanza di sostenere “in soprannumero” l’esame di 

STORIA DEL GIORNALISMO (6 CFU). Il Consiglio unanime approva. 
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MASSENZIO Francesca – 146347 

La studentessa, iscritta al 2° anno della Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, ha chiesto 

di poter sostenere “in soprannumero” l’esame di PEDAGOGIA INTERCULTURALE (4 CFU), attivato 

presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria con la prof. Serena SANI. Il 

Consiglio, sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. TAROZZI, Presidente del Corso, 

delibera all’unanimità di accogliere la richiesta della studentessa. Inoltre, la studentessa ha chiesto di poter 

sostenere “in soprannumero” l’esame di TEORIE E TECNICHE DEI NUOVI MEDIA  (6 CFU), attivato 

presso il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione con il prof. Ivo Stefano GEMANO. Il Consiglio, 

sentito anche il parere favorevole espresso in merito dal prof. TAROZZI, Presidente del Corso, delibera 

all’unanimità 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): 

 

LUNARDO Claudia – 144252 

Istanza presentata il 19 giugno 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 

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

 

ROCCO Maria Pia – 144456 

Istanza presentata il 21 giugno 2013. Si convalida per n. 3 CFU “a scelta” la partecipazione al corso pre – 

universitario dal titolo “La comunicazione che cos’è e come funziona” organizzato dall’Università degli 

Studi del Molise nell’A. A. 2009-10. 

 

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

Corso. 

 

Corso di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Economico Finanziario”: 

 

GIANNINI Giuseppe – 134817 

Istanza presentata il 18 giugno 2013. Si convalida la Patente Europea del Computer (ECDL) per 

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

 

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

 

TOMEI Remo – 148682 

Istanza presentata il 26 giugno 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. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e Innovazione: 

FICCA Ugo – 129097 

A parziale rettifica di quanto verbalizzato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta n. 11 del 12 

novembre 2009, l’esame di ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (9 CFU) viene 

convalidato per CORPORATE AND INVESTMENT BANKING (9 CFU). 
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Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale: 

 

ACIERNO Teresa Luana – 143645 

Istanza pervenuta il 26 giugno 2013. Si convalida la certificazione extra accademica prodotta dalla 

studentessa per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

COLAGIOVANNI Larissa – 142180 

Istanza presentata il 18 marzo 2013. Si convalidano n. 3 CFU “a scelta” per l’attestato di partecipazione al 

corso pre- universitario dal titolo “Basi biotecnologiche della civiltà umana” organizzato dall’Università del 

Molise nell’A. A. 2008-09. 

 

MANCINO Lucia Giuseppina Eugenia – 142302 

Istanza presentata il 4 luglio 2013. Si convalida la certificazione extra accademica prodotta dalla studentessa 

per ABILITA’ INFORMATICHE (3 CFU). 

 

POLIZENA Eliza – 141937 

Istanza presentata il 30 maggio 2013. Si convalida l’attività extra accademica, svolta dalla studentessa presso 

l’Associazione Italiana Down di Campobasso, per il Tirocinio di 2° livello previsto al 3° anno per n. 9 CFU. 

 

ROSSI Angela – 145036 

Istanza presentata il 28 giugno 2013. Si convalida la certificazione extra accademica prodotta dalla 

studentessa per LABORATORIO DI INFORMATICA (3 CFU). 

  

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

Corso. 

 

Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali: 
 

CAMERA Ilaria – 149183 

Istanza presentata il 1° luglio 2013. Si convalida per n. 4 CFU “a scelta” la partecipazione all’evento 

formativo organizzato dall’ANFI.  

 

CHIAVARO Federica – 147174 

Istanza presentata il 19 giugno 2013. Si convalida per n. 6 CFU “a scelta” solo la partecipazione al corso di 

formazione organizzato dall’Università degli Studi del Molise. 

 

FRANCESCA Tiziana – 147541 

Istanza presentata il 9 maggio 2013. Si convalida per n. 8 CFU “a scelta” l’attestazione extra accademica 

prodotta dalla studentessa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le suddette richieste sentito il parere favorevole espresso in merito 

dal prof. TAROZZI, Presidente del Corso. 

 

IATALESE Incoronata – 124302 

A parziale rettifica di quanto verbalizzato dal Consiglio della Facoltà di Economia nella seduta del 3 

dicembre 2008, l’esame di FINANZA DEGLI ENTI LOCALI è convalidato per FINANZA DEGLI ENTI 

LOCALI per n. 6 CFU. 
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Corsi di Studio con sede ad Isernia: 

 

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

 

IZZI Elisa – 135844 

Sentito il parere del Centro Linguistico d’Ateneo, si convalida la Certificazione extra accademica prodotta 

dalla studentessa per l’esame di LINGUA INGLESE B1 previsto al 3° anno con n. 12 CFU con la votazione 

di 27/30. 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Politiche e di Governo: 

 

RUSSO Matteo - 143899 

Ora per allora si autorizza lo studente a sostenere l’esame di STORIA DEL GIORNALISMO (9 CFU) in 

sostituzione dell’attività “a scelta/tirocinio” (6/3 CFU) prevista al secondo anno. 

 

Corsi di Studio con sede in Termoli: 

 

Corso di Laurea Magistrale in Archeologia, Beni Culturali e Turismo: 

 

VALERIANI Cristian Lorenzo – 140420 

Sulla base dell’istanza presentata dallo studente al prof. Giovanni CERCHIA, Presidente del Corso, si 

riconosce che l’esame di ISTITUZIONI MEDIEVALI (prof. Isabella LAZZARINI) era stato sostenuto dallo 

studente per n. 9 CFU, visti i contenuti del corso. 

 

c) Convalida esami ERASMUS 

Il Direttore comunica che la studentessa Maria FANTINI, matricola n. 141237, iscritta al 3° anno del Corso 

di Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”, ha effettuato un periodo di studio presso 

l’Università di Amburgo (Germania) nel corrente anno accademico 2012-13. Durante la sua permanenza 

all’estero, la studentessa ha sostenuto taluni esami di profitto che il prof. Luca ROMAGNOLI ha proposto al 

Dipartimento di riconoscere come segue: 

 

Corso 

HAMBURG: 
CFU: 

Voto 

HAMBURG: 

Corso Unimol: CFU: Voto in 

30esimi: 

Innovation Marketing 

Marketing specialization: Selling 

Management 

6 

3 

3,7 

1,7 
Marketing 9 25 

German as a Foreign language, 

E2/1 
8 1,7 A scelta 8 29 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Direttore, inoltre, comunica che lo studente Antonio MATTEO, matricola n. 136212, iscritto al 2° anno 

fuori corso in Economia Aziendale – Indirizzo “Management”, ha effettuato un periodo di studio presso 

l’INSTITUTO POLITECNICO DE COIMBRA (Portogallo) nel corrente anno accademico 2012-13. Durante 

la sua permanenza all’estero, la studentessa ha sostenuto taluni esami di profitto che il prof. Luca 

ROMAGNOLI ha proposto al Dipartimento di riconoscere come segue: 
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Corso 

COIMBRA: 
CFU: Voto ECTS: 

Corso Unimol: CFU: Voto in 

30esimi: 

ESTATISTICA I 

ESTATISTICA II 

4 

4 

B 

B 
Statistica per le decisioni 9 28 

ECONOMIA PORTUGUESA 4 C A scelta 4 25 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Infine, il Direttore riferisce che lo studente Mario DI CRISCIO, matricola n. 141671, iscritto attualmente al 

1° anno fuori corso della Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali, ha effettuato nell’A. A. 

2011-12 un soggiorno di studio presso la EOTVOS LORAND UNIVERSITY di Budapest (Ungheria). Durante 

la sua permanenza all’estero lo studente ha sostenuto taluni esami di profitto che il prof. TAROZZI, 

Presidente del Corso, ha proposto di riconoscere come segue: 

 

Corso 

BUDAPEST: 
CFU: Voto ECTS: 

Corso Unimol: CFU: Voto in 

30esimi: 

DEMOCRACY: THEORIES 

AND PRACTICES 
5 A 

Cittadinanza e diritti di 

cittadinanza 
7 30 

 

Si convalida, inoltre per il TIROCINIO (10 CFU) l’attività di ricerca su progetto svolta all’estero dallo 

studente. 

Il Consiglio unanime approva. 

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

 

4. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

a) Il Direttore comunica che lo scorso 5 luglio si è tenuto ad Isernia il Seminario su “Teorie e 

Tecniche Criminologiche ed Analisi Quantitativa Applicata alla Investigazione Scientifica del 

Crimine”. A tale riguardo il prof. Mario DI TRAGLIA ha proposto al Dipartimento di 

riconoscere n. 1 CFU “a scelta” agli studenti che hanno partecipato al Seminario. Secondo il 

prof. DI TRAGLIA, il credito “a scelta” verrebbe attribuito a chi, munito di attestato di 

partecipazione al Seminario, superi un colloquio informativo volto a verificare l’interesse e 

l’effettività della partecipazione ai lavori. Il Consiglio unanime approva la proposta del prof. DI 

TRAGLIA. 

b) Il Direttore, infine, informa che, per esigenze didattiche, occorre stabilire i periodi entro cui 

ciascun docente del Dipartimento possa fissare gli appelli degli esami di profitto relativi alla 

sessione straordinaria del corrente anno accademico 2012-13. A tale riguardo lo stesso Direttore 

propone che vengano stabiliti: 

- n. 2 appelli nel mese di febbraio 2014, con esattezza il primo dal 3 al 14 e l’altro dal 17 al 28 di 

quel mese. Fra i due appelli deve intercorrere una distanza di almeno 10 giorni, come previsto in 

merito dal Calendario Accademico; 

- n. 1 appello per gli studenti “fuori corso” da stabilire fra il 17 ed il 28 marzo 2013. 
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Il Consiglio unanime approva le proposte del Direttore. 

5. CULTORI DELLA MATERIA 

 

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

docenti: 

a) Il dott. Simone DEBILIO, per l’insegnamento di GESTIONE DELLE IMPRESE 

FINANZIARIE, fondamentale al 3° anno del Corso di Laurea in Economia Aziendale, ha 

proposto per il 2012-13 la nomina a cultore della materia del dott. Donato TOMA, nato a 

Napoli, il 4 Dicembre 1957, residente e domiciliato in Campobasso, in via Pisa, 36. Il Consiglio, 

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

parere favorevole espresso in merito dal prof. POZZOLO, Presidente del Corso, delibera 

all’unanimità di accogliere la richiesta del dott. DEBILIO. Tale richiesta è allegata in copia alla 

presente delibera (allegato del punto 5 a). 

b) Il prof. Ivo Stefano GERMANO, per l’insegnamento di SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA, 

fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale, ha proposto per gli 

anni accademici 2011-12 e 2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della materia della dott. 

Antonella GOLINO, nata l’11 agosto 1983 a Benevento, residente in Morcone (BN) in Via 

Piana, 64 e domiciliata in Campobasso in Viale Principe di Piemonte, 95. Il Consiglio, 

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

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

delibera (allegato del punto 5 b). 

c) Il prof. Ivo Stefano GERMANO, per l’insegnamento di COMUNICAZIONE SOCIALE E 

ISTITUZIONALE, fondamentale al 2° anno del Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale 

e Politiche Sociali, ha proposto per gli anni  2012-13 il rinnovo della nomina a cultore della 

materia della dott. Antonella GOLINO, nata l’11 agosto 1983 a Benevento, residente in 

Morcone (BN) in Via Piana, 64 e domiciliata in Campobasso in Viale Principe di Piemonte, 95. 

Il Consiglio, esaminato il curriculum didattico, scientifico e professionale dell’aspirante, 

delibera unanime di accogliere la richiesta del prof. GERMANO. Tale richiesta è allegata in 

copia alla presente delibera (allegato del punto 5 c). 

6. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA RELATIVO ALL’A.A. 2013-14 

 

a) Il Direttore comunica che occorre approvare i Regolamenti Didattici relativi a ciascun Corso di 

Studio attivato presso il Dipartimento di Economia per il prossimo anno accademico. A tale riguardo 

lo stesso Direttore precisa che: 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea in Economia Aziendale (Classe L-18) ha 

subìto modifiche sia nell’allegato B1) sia nell’allegato B2) rispetto a quello approvato per il 

2012-13 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 4 del 3 luglio 2012; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale (Classe L-

39) non ha subito modifiche rispetto a quello approvato per il 2012-13 nella seduta del Consiglio 

del Dipartimento di Economia n. 4 del 3 luglio 2012; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea interclasse ed interdipartimentale in 

Scienze della Politica e dell’Amministrazione (Classi L-36 ed L-16) non ha subìto modifiche 

rispetto a quello approvato per il 2012-13 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di 

Economia n. 4 del 3 luglio 2012; 



 

 10 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale in Imprenditorialità e 

Innovazione (Classe LM-77) ha subìto modifiche sia nell’allegato B1) sia nell’allegato B2) 

rispetto a quello approvato per il 2012-13 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di 

Economia n. 4 del 3 luglio 2012; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche 

Sociali (Classe LM-87) ha subito modifiche soltanto nell’allegato B2) rispetto a quello 

approvato per il 2012-13 nella seduta del Consiglio del Dipartimento di Economia n. 4 del 3 

luglio 2012; 

- Il Regolamento Didattico relativo al Corso di Laurea Magistrale ed Interdipartimentale in 

Scienze Politiche e delle Istituzioni Europee (Classe LM-62) ha subìto modifiche sia 

nell’allegato B1) sia nell’allegato B2) rispetto a quello approvato per il 2012-13 nella seduta del 

Consiglio del Dipartimento di Economia n. 4 del 3 luglio 2012. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i Regolamenti relativi a tutti i suddetti Corsi di Studio. I relativi allegati 

sono riportati in appendice alla presente delibera (allegati del punto 6 a). 

 

b) Per esigenze didattiche legate alla Scheda SUA relativa a ciascun Corso di Studio, il Direttore rende 

noto che occorre stabilire con più ampio anticipo rispetto al passato i periodi entro cui ciascun 

docente del nostro Dipartimento possa fissare gli appelli degli esami di profitto relativi all’A. A. 

2013-14. A tale riguardo lo stesso Direttore avanza le seguenti proposte: 

- Sessione ordinaria: n. 2 appelli nel mese di febbraio 2014, con esattezza il primo dal 3 al 14 e 

l’altro dal 17 al 28 di quel mese. Fra i due appelli deve intercorrere una distanza di almeno 10 

giorni, come previsto in merito dal Calendario Accademico; 

- Sessione estiva: n. 2 appelli di cui uno fra il 16 ed il 27 giugno e l’altro fra il 7 ed il 18 luglio 

2014. Fra i due appelli deve intercorrere una distanza di almeno 10 giorni, come previsto in 

merito dal Calendario Accademico; 

- Sessione autunnale: n. 2 appelli, distanti fra loro almeno 10 giorni, da stabilire fra il 1° ed il 26 

settembre 2014; n. 1 appello da stabilire fra il 3 ed il 14 novembre 2014. 

- Sessione straordinaria: n. 2 appelli nel mese di febbraio 2015, con esattezza il primo dal 2 al 13 

e l’altro dal 16 al 27 di quel mese. Fra i due appelli deve intercorrere una distanza di almeno 10 

giorni, come previsto in merito dal Calendario Accademico; n. 1 appello, riservato ai soli 

studenti “fuori corso”, da stabilire fra il 16 ed il 27 del mese di marzo 2015.  

 

Il Consiglio unanime approva le suddette proposte. 

7. APPROVAZIONE PROGETTI DI RICERCA REGIONE MOLISE 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta da parte della Regione Molise la Determinazione dirigenziale n. 29 del 

25/06/2012 relativa a progetti di collaborazione con l’Università degli Studi del Molise in Diritto 

dell’Unione Europea. 

In particolare la Regione Molise liquida a favore della cattedra di Diritto dell’Unione Europea i seguenti 

progetti di ricerca : 

 

 Collaborazione con cattedra prof. Lorenzo Pace – Diritto Unione Europea – per progetti Euriregione 

Adriatica per un importo di € 5.000,00; 

 Collaborazione con cattedra prof, Lorenzo Pace – Diritto Unione Europea – Conferenza 

internazionale di Diritto Europeo 
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Il Direttore rende noto che il prof. Lorenzo Pace ha fatto pervenire una nota con la quale comunica che si 

tratta di due progetti distinti per i quali il contributo della Regione, salvo necessità di ulteriori 

modifiche, prevederà le seguenti attività: 

a. Progetto “Euroregione” – CUP H58C1300011002 - codice progetto U-GOV RDIPA_20132015300115 

PACE LOR  (contributo di 5.000 euro) 

Il progetto sarà costituito da una serie di seminari che si terranno durante il corso universitario di diritto 

dell'Unione europea. Riguardo alle spese, sono previste delle spese per missioni di ricerca per definire il 

quadro della ricerca. Sarà organizzato un sito per la disseminazione dei risultati e di una pubblicazione 

finale. Sono previste inoltre traduzioni dei contributi in inglese. Sono previste spese anche per materiali di 

consumo e per pagare il vitto e trasporto dei relatori dei seminari.  

b. Progetto conferenza diritto Unione europea – CUP H38C13000120002 - codice progetto U-GOV 

RDIPA_20132015300115 PACE LOR _01 (contributo di 10.000 euro) 

Il programma consisterà in una serie di seminari o di un convengo in materia di diritto dell'Unione europea. 

Prevede una fase iniziale di definizione dell'argomento della ricerca con missioni all'estero. Successivamente 

saranno organizzati i seminari/convegno per il quale sono previsti costi di organizzazione e di ospitalità. E' 

previsto anche un sito per la disseminazione dei risultati, la pubblicazione di un volume finale, traduzioni dei 

contributi e spese per materiali di consumo. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i progetti di ricerca e i piani finanziari predisposti (Allegati a e b al 

punto 7) e nomina il prof. Lorenzo Pace responsabile scientifico. Allo stesso tempo dà mandato al Direttore 

di attivare le procedure necessarie per l’inoltro agli uffici amministrativi di competenza per l’approvazione 

definitiva da parte del Senato Accademico.  

 

8. PROPOSTA VARIAZIONI DI BUDGET 2013 

 

a) Il Direttore rende noto al Consiglio che il Settore Contabilità e Bilancio ha comunicato che la Regione 

Molise ha trasferito la somma di € 15.000,00 relativa a progetti di collaborazione con l’Università del Molise 

in Diritto dell’Unione Europea (Determinazione Dirigenziale n. 29 del 25/06/2012 quali: 

 

 Collaborazione con cattedra prof. Lorenzo Pace – Diritto Unione Europea – per progetti Euroregione 

Adriatica per un importo di € 5.000,00; 

 Collaborazione con cattedra prof, Lorenzo Pace – Diritto Unione Europea – Conferenza 

internazionale di Diritto Europeo per un importo di € 10.000,00. 

 

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 8:  

 

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 € 39,18 relativa all’INAIL anno 2012 versata in eccedenza. 
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Pertanto, 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 8:  

 

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. 

 

Si allontanano dalla seduta i rappresentanti degli studenti, i rappresentanti del personale tecnico –

amministrativo ed il rappresentante degli assegnisti 

 

9. COMMISSIONE PERMANENTE PER LA RICERCA 

 

Il Direttore, in merito alla costituzione della Commissione permanente per la ricerca del Dipartimento, 

propone al Consiglio, i seguenti componenti: 

prof.  Francesco Bocchini, prof. Fausto Cavallaro, prof. Daniela Grignoli e prof. Alberto Franco Pozzolo, 

oltre allo stesso Direttore in qualità di Presidente, come previsto dal Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento (comma 4, art. 13). 

Il Direttore ricorda che la Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore. Il 

Consiglio all’unanimità approva la proposta. 

 
10. TITOLARITA’, AFFIDAMENTI, SUPPLENZE E CONTRATTI RELATIVI ALL’A.A. 2013-14 

 

a) Il Direttore 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. Per la copertura dell’insegnamento 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. Per esigenze didattiche, il Presidente del Corso di 

Studio, prof. FORLEO, richiede che tale corso venga svolto nel primo semestre, come è avvenuto 

quest’anno. Il Consiglio unanime approva. 

b) Il Direttore, infine, comunica che il dott. Simone DIBILIO, per l’insegnamento di GESTIONE 

DELLE IMPRESE FINANZIARIE (9 CFU), previsto “a scelta” presso la sede di Campobasso 

per l’A.A. 2013-14, ha proposto che, per esigenze didattiche, venga attivato anche per il prossimo 

anno accademico un contratto di attività didattica integrativa per n°10 ore retribuite di lezioni sul 

tema “Operatività degli intermediari finanziari”. Il dott. DEBILIO, inoltre, ha proposto che tale 

contratto venga rinnovato al dott. Donato TOMA, nato a Napoli il 4 Dicembre 1957, accertate le 

qualità didattiche e professionali dell’interessato, di cui si allega curriculum vitae. Il Consiglio 

approva all’unanimità la proposta del dott. DEBILIO. Tale richiesta è allegata in copia alla presente 

delibera insieme al curriculum vitae del dott. TOMA (allegato del punto 10 b). 

 

Si allontanano dalla seduta i ricercatori ed il prof. Giuseppe Pardini 

 

11. AUTORIZZAZIONE SOGGIORNO DI STUDIO E DI RICERCA IN SPAGNA PROFESSORE 

ASSOCIATO 

 

Il Direttore rende noto che è pervenuta da parte del prof. Giuseppe Pardini la richiesta di autorizzazione a 

svolgere un periodo di studio e di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Valencia 

(Spagna), ai fini di un lavoro che il docente sta conducendo inerente i rapporti della Destra italiana con il 

regime franchista nel secondo dopoguerra, fino agli anni Settanta. 
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Il soggiorno di studio e di ricerca si svolgerà dal 25 luglio al 06 ottobre 2013 (rientra soltanto per gòli esami 

di settembre e il Consiglio di Dipartimento) e sarà effettuato interamente (viaggio, soggiorno, materiale di 

studio) a sue spese. 

Il Consiglio, presa visione della lettera del Direttore del Dipartimento di Storia del Diritto, prof. Carlo Torno, 

dell’Università di Valencia, con la quale il prof. Pardini viene invitato presso quelle strutture universitarie, 

vista la consonanza delle ricerche condotte presso il Dipartimento, all’unanimità, esprime parere favorevole 

al soggiorno di studio e ricerca dal 25 luglio al 06 ottobre 2013. 

 

Rientra il prof. Giuseppe Pardini ed esce dalla seduta la prof.ssa Claudia Salvatore 

 

12. RICHIESTA NULLA OSTA PROFESSORE ASSOCIATO PER PARTECIPAZIONE 

COLLEGIO DOTTORATO 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta da parte della prof.ssa Claudia Salvatore la richiesta di 

Nulla osta per la partecipazione per l’A.A. 2013-2014 al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca di 

nuova istituzione in:  

“Teoria del diritto ed ordine giuridico ed economico europeo, Curriculum: Economia e Management delle 

Aziende Pubbliche e della Sanità”, presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali (DSGSES). 

 

Il Consiglio, all’unanimità è favorevole a concedere il nulla osta alla prof.ssa Claudia Salvatore per la 

partecipazione al Collegio dei Docenti del dottorato di ricerca in oggetto.  

 

Il presente verbale viene approvato seduta stante. 

Terminate le operazioni previste dall’ordine del giorno,  la seduta è tolta alle ore 14,10. 

 

            Il Responsabile Amministrativo                                          

                   (sig. Ottavio Cirnelli) 

 

 

 

           Il Docente verbalizzante designato                                                   Il Direttore del Dipartimento 

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


