UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Verbale 8_2015

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE

Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute dell'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente convocato con nota prot. n. 732 del
5.11.2015, si è riunito oggi, 10 novembre 2015, alle ore 11.00, nell’aula B.0.01.09, per la
discussione del seguente ordine del giorno:
Composizione normale
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione verbale seduta 6 ottobre 2015
3.
Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio: proposta di chiarimento
4.
Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2015-2016
5.
Pratiche studenti (riconoscimento CFU)
6.
Scadenze ministeriali scheda SUA CdS 2016-2017
7.
Contratti e convenzioni
8.
Adempimenti Master
9.
Laboratori di Dipartimento: aggiornamenti
10.
Proposta di conferimento del titolo di Eminente Studioso
11.
Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito: prof. Oronzo Pecere
12.
Provvedimenti a ratifica
13.
Proposta ripartizione budget esercizio finanziario 2016
13.
Varie ed eventuali
Composizione ristretta ai professori di I e II fascia e ai ricercatori
1R
Didattica erogata AA 2015-2016: copertura moduli didattici
2R
Conferma in ruolo dott.ssa Valeria Verrastro
La convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica e affissa all’albo del Dipartimento.
omissis
1

Comunicazioni

Il Direttore:
•

Si congratula con i professori Rosella Tomassoni, Antonio Cartelli e Daniele Masala per i
nuovi incarichi conferiti dal Rettore
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•
•

•

•

2

Ricorda che le elezioni per il rinnovo dei Coordinatori dei corsi di studio si svolgeranno il
24 Novembre 2015, ore 10.30 – 14.30
Riferisce che il nuovo corso dell’immigrazione: Presentazione: Dossier Statistico
Immigrazione 2015 (a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS), si terrà il 12 Novembre
2015 ore 9.00 Aula Magna
Segnala che l’incontro dal titolo “Migrazioni e Diritti Umani tra Italia e Argentina: uno
sguardo verso il passato per pensare il presente”, si svolgerà il 17 Novembre 2015, ore
10.00 – 16.30
Segnala altresì, che il giorno 17 novembre 2015, ore 11.00-14.00, nell’aula aula B.01.08,
ci sarà una commemorazione per lo scomparso collega Annibale Pizzi

Approvazione verbale seduta del 6 ottobre 2015

Il Direttore sottopone al Consiglio il verbale relativo alla riunione del 6 ottobre 2015 facendo
presente che lo stesso è stato inviato, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti il Consiglio.
Il Direttore fa osservare che l’approvazione è limitata alle componenti presenti in tale seduta
ed esclusivamente per i punti ai quali si era presenti.
Udito
Visto

il Direttore
il suddetto verbale

il Consiglio unanime, limitatamente ai punti per i quali ciascuno ha preso parte in tale
seduta, delibera di approvare il verbale relativo alla riunione del 6 ottobre 2015 così come
inviato dal Direttore del Dipartimento.

3

Regolamento di funzionamento dei Corsi di Studio: proposta di chiarimento

Il Direttore riferisce che nell’indire l’elezione dei coordinatori dei corsi di studio, prevista
per il 24 novembre 2015, ci si è resi conto che un passaggio del Regolamento per il funzionamento
dei corsi (approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 9 luglio 2015), era scritto in
modo che avrebbe potuto generare interpretazioni diverse da quello che era l’intento degli estensori
di tale documento, ovvero all’art. 3.3 è scritto:
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“………L’elettorato passivo è costituito dai docenti di ruolo del dipartimento responsabili di attività formative
e docenti di riferimento nei corsi di studio di competenza della commissione del Dipartimento…….”
Al fine di fugare ogni dubbio, e tenuto conto dell’intento degli estensori, interpellati e
presenti oggi ai lavori del Consiglio, il Direttore propone al Consiglio di apportare la seguente
modifica:
“L’elettorato passivo è costituito dai professori e ricercatori di ruolo a tempo indeterminato del dipartimento
che siano responsabili di attività formative e docenti di riferimento nei corsi di studio di competenza della
commissione”
Il Consiglio, unanime, delibera di apportare la modifica al testo del Regolamento per il
funzionamento dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, il
cui testo è allegato al verbale del Consiglio di Dipartimento del 9.7.2015, così come proposta
dal Direttore del Dipartimento. Il testo, così modificato, viene allegato al presente verbale
sotto la lettera 3a, divenendone parte integrante e sostanziale.

4

Nomina cultori della materia e commissioni di verifica del profitto AA 2015-2016

4a) Il Direttore riferisce che il coordinatore della Commissione per la didattica dei corsi di
studio in Scienze Motorie, prof. Francesco Misiti, ha fatto pervenire gli elenchi contenenti le
commissioni di verifica del profitto e i nominativi dei cultori della materia per l’anno accademico
2015/2016, relativi alle classi L-22 e LM-67, nonché le commissioni di verifica del profitto degli
insegnamenti non erogati della laurea triennale classe 33 e specialistica 76/S.
Tali elenchi, approvati dalla Commissione per la didattica di riferimento, sono allegati al
presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere 4a1, 4a2 e 4a3, divenendone parte integrante e
sostanziale.
Udito
Visti

il Direttore
gli elenchi inviati dal prof. Misiti, allegati 4a1, 4a2 e 4a3 al presente verbale

il Consiglio, unanime, delibera di approvare la nomina delle commissioni di verifica del
profitto e i nominativi dei cultori della materia per l’anno accademico 2015/2016, relativi alle
classi L-22 e LM-67, nonché le commissioni di verifica del profitto degli insegnamenti non
erogati della laurea triennale classe 33 e specialistica 76/S, così come risultanti dagli allegati
4a1, 4a2 e 4a3 al presente verbale.
4b) Il Direttore riferisce che la coordinatrice della Commissione per la didattica dei corsi di studio
in Scienze dell’Educazione e Scienze Pedagogiche, prof.ssa Amelia Broccoli, ha fatto pervenire gli
elenchi contenenti le commissioni di verifica del profitto e i nominativi dei cultori della materia per
l’anno accademico 2015/2016, relativi alle classi L-19 e LM-85. La prof. Broccoli segnala inoltre la
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comunicazione della prof.ssa De Rosa che chiede la nomina della dott.ssa Giuliana Russo (già
ricercatrice attualmente in pensione) e del dott. Claudio Bernabei (tecnico laureato), quali cultori
della materia.
Tali elenchi, approvati dalla Commissione per la didattica di riferimento, sono allegati al
presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere 4b1, 4b2, 4b3 e 4b4 divenendone parte integrante
e sostanziale.
Udito

il Direttore

Visti

gli elenchi inviati dalla prof.ssa Broccoli, allegati 4b1, 4b2, 4b3 e 4b4

Vista

la richiesta della prof.ssa Daniela De Rosa

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare la nomina delle Commissioni di verifica del
profitto e i nominativi dei cultori della materia per l’anno accademico 2015/2016, relativi alle
classi L-19 e LM-85, così come risultanti dagli allegati 4b1, 4b2, 4b3 e 4b4 . Delibera altresì di
approvare la nomina dei dottori Giuliana Russo e Claudio Bernabei quali cultori della
materia.
4c) Il Direttore riferisce che il coordinatore della Commissione per la didattica dei corsi di
studio in Servizio Sociale, prof. Giovanni de Vita, , ha fatto pervenire gli elenchi contenenti le
commissioni di verifica del profitto e i nominativi dei cultori della materia per l’anno accademico
2015/2016, relativi alle classi L-39 e LM-87. Tali elenchi, approvati dalla Commissione per la
didattica di riferimento, sono allegati al presente verbale, rispettivamente, sotto le lettere 4c1, 4c2,
4c3 e 4c4 divenendone parte integrante e sostanziale.
Udito

il Direttore

Visti

gli elenchi inviati dal prof. De Vita, allegati 4c1, 4c2, 4c3 e 4c4

Il Consiglio, unanime, delibera di approvare la nomina delle Commissioni di verifica del
profitto e i nominativi dei cultori della materia per l’anno accademico 2015/2016, relativi alle
classi L-39 e LM-87, così come risultanti dagli allegati 4c1, 4c2, 4c3 e 4c4 .

5

Pratiche studenti (riconoscimento CFU)

Il Direttore riferisce che le Commissioni per la didattica dei corsi di studio del dipartimento
hanno approvato il riconoscimento di 1 CFU extracurriculare agli studenti che prenderanno parte
alle seguenti attività:
4
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L-19 e LM-85 (Riunione Commissione del 20 ottobre 2015)
•
•

Convegno “Il nuovo corso dell’immigrazione”, da tenersi il 12/11
Convegno in commemorazione della scomparsa del prof. A. Pizzi: “Annibale Pizzi: la
pedagogia come progetto di vita e via di salvezza” da tenersi il 17/11.

L-11 e LM-37 (Riunione Commissione del 5 ottobre 2015)
•

•
•

6

Workshop organizzato con l’Università di Zurigo e l’Atlante sintattico d’Italia (Università di
Padova). Il prof. Schirru specifica che il titolo dell’iniziativa è: "Aspetti della variazione
grammaticale in ambito Italo-Romanzo: fra tradizione dialettologica e prospettive
neurolinguistiche”, Castello angioino di Gaeta, nella sede del nostro Ateneo, 30 e 31
ottobre.
Convegno “Il nuovo corso dell’immigrazione”, da tenersi il 12/11/2015
Seminario Internazionale: "Migrazioni e Diritti Umani tra Italia e Argentina" che si terrà
presso l’Aula Magna della Folcara il prossimo 17 novembre 2015

Scadenze ministeriali scheda SUA CdS 2016-2017

Il Direttore informa il Consiglio in merito alle scadenze relative alla compilazione della
Scheda SUA CdS AA 2016-2017, dando lettura del deliberato del Senato Accademico, riunione del
13-10-2015:
Il Rettore comunica che, analogamente a quanto fatto per lo scorso anno accademico, il MIUR,
sulla base di quanto stabilito di concerto con il CUN, CRUI e ANVUR, con nota ministeriale del 24
settembre 2015, prot. n. 16453 (allegato 6a), ha fornito le indicazioni operative per l’avvio delle procedure
per la proposta di offerta formativa 2016-2017 disciplinando le scadenze per l’allestimento della SUA-CdS
2016-2017. Alla nota è allegata la Guida alla scrittura degli ordinamenti didattici redatta a cura del CUN
che riporta una descrizione dettagliata delle modifiche apportate alla scheda SUA-CdS.
Nel dettaglio le scadenze definite nella suddetta nota dal Miur disciplinano le varie fasi previste per
l’accreditamento iniziale 2016-2017 in quanto la scheda SUA-CdS contiene le informazioni necessarie al
sistema AVA nonché alla definizione dell’offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione
dei corsi di studio).
Nel dettaglio le scadenze fissate dalla suddetta nota sono le seguenti:
-

23 dicembre 2015: termine entro cui trasmettere le proposte di nuova istituzione dei corsi di studio;
29 febbraio 2016: termine entro cui i corsi di studio di nuova istituzione devono completare la
scheda SUA-CdS;
29 febbraio 2016: termine entro cui trasmettere le eventuali proposte di modifica dei corsi di studio
già istituiti affinché il CUN possa chiudere la procedura di esame ad esse relativa entro l’8 maggio
2016;

5

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

-

entro l’11 maggio 2016: termine entro cui è prevista la chiusura della scheda SUA-CdS previa
verifica dei requisiti necessari dei corsi di studio da parte degli Atenei.

Il Consiglio
Sentito
il Direttore
Prende atto dello scadenzario relativo alla compilazione della scheda SUA-CdS

7

Contratti e convenzioni
Non son pervenute richieste.

8

Adempimenti Master

8a) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Cartelli ha inviato una e-mail chiedendo una
proroga dei termini di iscrizione al “Master in mediazione digitale ed educazione”, in quanto non è
stato raggiunto il numero minimo di iscritti previsto per l'avvio delle attività didattiche.
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alla proroga chiesta dal prof. Antonio
Cartelli per l’iscrizione al “Master in mediazione digitale ed educazione”.
8b) Il Direttore riferisce che il Dirigente dell’Area 3, dott. Matteo Russi, con nota prot.
13946 del 25.9.2015, ha trasmesso la relazione del Nucleo di Valutazione relativa alla seduta del
21.9.2015, nella quale tale organo esprime parere favorevole all’istituzione del Master di II livello
in “Leadership, Creatività e Sviluppo delle Risorse Umane” per l’anno accademico 2015/16,
accompagnando tale parere con delle osservazioni.
La professoressa Rosella Tomassoni, coordinatrice di tale Master, ha inviato la modulistica
che recepiva le osservazioni del Nucleo.
Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta del 6.10.2015, il
Direttore ha provveduto ad inoltrare al dott. Russi la modulistica redatta dalla prof.ssa Tomassoni,
che viene, comunque, sottoposta al Consiglio per ratifica.
Tenuto conto di quanto deliberato nella seduta del 6.10.2015
Tenuto conto delle modifiche apportate dalla prof.ssa Tomassoni, nel rispetto di quanto chiesto dal
Nucleo di Valutazione
Il Consiglio, unanime, ratifica il parere espresso dal Direttore del Dipartimento
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8c) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni, promotore della richiesta di accredito
e convenzionamento presso l’INPS del Master di I livello in “Management Educativo per lo
sviluppo di interventi integrati territoriali per la promozione del benessere e di stili attivi” ne ha
chiesto l’approvazione sub judice. Nella sua nota, il prof. Borgogni scrive che:
“la richiesta è motivata dal ritardo di carattere tecnico nella ricezione della richiesta, d’altra parte
presentata nei tempi dovuti, da parte di INPS. L’approvazione consentirebbe una maggiore velocità
nel disbrigo delle stesure successive che dovranno essere a loro volta sottoposte ad approvazione
del Consiglio di Dipartimento”
Tenuto conto

delle motivazioni addotte dal prof. Borgogni

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole all’accredito e convenzionamento presso
l’INPS del Master di I livello in “Management Educativo per lo sviluppo di interventi
integrati territoriali per la promozione del benessere e di stili attivi”
8d) Il Direttore riferisce che il prof. Filippo Petruccelli ha chiesto il parere del Dipartimento
in merito all’istituzione del Master INPS in “Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle
risorse umane” anno 2015-16, come da documento allegato al presente verbale sotto la lettera 8d,
divenendone parte integrante e sostanziale.
Il Direttore invita il prof. Petruccelli ad illustrare in merito
Udito
Udito

il Direttore
il prof. Petruccelli

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole all’istituzione del Master INPS in
“Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane” anno 2015-16.
e) Il Direttore riferisce che il prof. Antonio Borgogni ha chiesto il parere del Dipartimento in
merito alle modifiche relative alle assegnazioni delle docenze esterne per il Corso Universitario di
Aggiornamento Professionale in “Gestione di interventi integrati per la promozione di stili di vita
attivi, della mobilità sostenibile e delle politiche per l’infanzia”, anno accademico 2013/14.
Udito
il Direttore
Tenuto conto della richiesta del prof. Borgogni
Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole alle modifiche relative alle assegnazioni delle
docenze assegnazioni delle docenze esterne per il Corso Universitario di Aggiornamento
Professionale in “Gestione di interventi integrati per la promozione di stili di vita attivi, della
mobilità sostenibile e delle politiche per l’infanzia”, anno accademico 2013/14.
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9

Laboratori di Dipartimento: aggiornamenti

9a) Il Direttore dà lettura di un messaggio che il prof. Nicola Porro le ha inviato per posta
elettronica:
“Cara Loriana, è mia intenzione trasmettere al Dipartimento in vista di eventuali adempimenti
formali l'indicazione del prof. Maurizio Esposito come prossimo responsabile del nostro
Laboratorio di Ricerca sociale. Si tratta di una candidatura che risponde a tutti i requisiti
amministrativi, alla prassi accademica e anche a ragioni di merito che discendono dalle qualità e
dalle competenze del candidato nonché dal parere condiviso degli afferenti……..”.
Il Direttore ricorda che oltre al prof. Porro, che ne è attualmente il referente scientifico, a
tale Laboratorio afferiscono anche i proff. Maurizio Esposito, Maria Luisa Stazio e Alessandra
Sannella.
Udito

il Direttore

Tenuto conto di quanto di quanto comunicato dal prof. Porro
Il Consiglio, unanime, delibera di nominare il prof. Maurizio Esposito referente
scientifico del Laboratorio di Ricerca Sociale in sostituzione del prof. Nicola Porro. La
sostituzione avrà efficacia a far data dalla messa in quiescenza del prof. Porro.
9b) Il Direttore riferisce che il prof. Oronzo Pecere, in qualità di referente scientifico del
“Laboratorio del libro antico”, ha trasmesso copia del verbale relativo alla riunione del giorno 20
ottobre 2015, del Consiglio degli afferenti a tale laboratorio, dal quale si evince la proposta unanime
del Consiglio di nominare il prof. Francesco Santi responsabile del Laboratorio in sostituzione del
prof. Oronzo Pecere, che sarà collocato in quiescenza dal 1° novembre 2015.
Udito

il Direttore

Tenuto conto di quanto proposto dal Consiglio degli afferenti al Laboratorio del libro antico
Il Consiglio, unanime, delibera di nominare il prof. Francesco Santi referente scientifico
del Laboratorio del libro antico, in sostituzione del prof. Oronzo Pecere. La sostituzione avrà
efficacia a far data dalla messa in quiescenza del prof. Pecere.
9c) Il Direttore riferisce che la prof.ssa Fiorenza Taricone ha inviato un progetto scientifico
per la costituzione di un laboratorio, da denominare “Laboratorio per la conoscenza teorica e
pratica delle politiche antidiscriminatorie”, che si allega al presente verbale sotto la lettera 9c,
divenendone parte integrante e sostanziale.
Nell’illustrare il progetto, il Direttore fa osservare che la prof.ssa Amelia Broccoli ha aderito
a tale proposta e che il referente scientifico è individuato nella prof.ssa Taricone.
Udito

il Direttore
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Visto

il progetto di costituzione, allegato 9c, inviato dalla prof.ssa Taricone

Ritenute

condivisibili le ragioni della richiesta

Ritenuto

che la costituzione di tale Laboratorio rappresenti un’opportunità di arricchimento
delle attività di ricerca del Dipartimento

Tenuto conto che la proposta formulata rispetta tutti i criteri fissati nel vigente Regolamento del
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (art. 23)
Il Consiglio, unanime, delibera di costituire il Laboratorio per la conoscenza teorica e
pratica delle politiche antidiscriminatorie (LAD), nominandone, al contempo, la prof.ssa
Taricone refernte scientifico.

10

Proposta di conferimento del titolo di Eminente Studioso

10a) Il Direttore riferisce che il prof. Nicola Porro, con una nota acquisita al prot. 734 del
5.11.2015, dichiarando di aver aderito al piano di prepensionamento proposto dall’Ateneo, ha
chiesto la concessione della qualifica di “Eminente studioso”.
Su invito del Direttore, il prof. Porro si allontana dall’aula.
Il Direttore, ricordato brevemente il curriculum del prof. Porro, ordinario di ruolo per il SSD
SPS/07, invita i presenti ad esprimersi in merito.
Dopo breve discussione
Udito
il Direttore
Tenuto conto
del curriculum e dell’attività didattica e di ricerca svolta dal prof. Nicola
Porro
il Consiglio unanime delibera di esprimere parere favorevole all’attribuzione del titolo di
Eminente studioso in favore del prof. Nicola Porro
Su invito del Direttore, il prof. Porro rientra in aula.
10b) Il Direttore riferisce che il prof. Nicola Bottiglieri, con una nota acquisita al prot. 735 del
5.11.2015, dichiarando di fare riferimento al piano di incentivazione al pensionamento volontario
proposto dall’Ateneo, ha chiesto la concessione della qualifica di “Eminente studioso”.
Il Direttore, ricordato brevemente il curriculum del prof. Bottiglieri, ordinario di ruolo per il
SSD L-LIN/06, invita i presenti ad esprimersi in merito.
Dopo breve discussione
Udito
il Direttore
9
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Tenuto conto del curriculum e dell’attività didattica e di ricerca svolta dal prof. Nicola Bottiglieri
il Consiglio unanime delibera di esprimere parere favorevole all’attribuzione del titolo di
Eminente studioso in favore del prof. Nicola Bottiglieri

11

Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito: prof. Oronzo Pecere

Il Direttore, ricordando al Consiglio che il prof. Oronzo Pecere, ordinario afferente al
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute fino alla sua collocazione a riposo, avvenuta
con decorrenza 1.11.2015, riferisce che i professori Antonio Stramaglia e Alfredo Mario Morelli
hanno proposto, ai sensi del R.D. 1592 del 31.8.1933, art. 111, la concessione in favore dello stesso
dello status di Professore Emerito.
Il Direttore invita quindi il prof. Antonio Stramaglia ad illustrare le motivazioni alla base
della proposta, descritte nella relazione inviata al Dipartimento e che si allega al presente verbale
con il numero 11, divenendone parte integrante e sostanziale. L'intervento del prof. Stramaglia si
conclude:
"In definitiva, nel quarantennio in cui vi ha prestato servizio, Oronzo Pecere ha dato un contributo
assolutamente straordinario al progresso materiale, scientifico e didattico dell'Università di
Cassino. Ritengo quindi doveroso che gli venga conferita la qualifica di Professore Emerito, ai
sensi del R.D. richiamato in epigrafe, perché da un lato egli possa coltivare ancora la sua
infaticabile passione per la ricerca nelle strutture del nostro ateneo, dall'altro l'ateneo stesso possa
continuare ad avvalersi del suo prestigio e – nei limiti consentiti dalla legge – della sua opera."
Il Direttore, inoltre, dà lettura dei messaggi pervenuti da parte dei proff. Vincenzo Guzzanti
e Rosella Tomassoni, assenti giustificati:
Vincenzo Guzzanti: Chiar.mo Direttore, la presente è per scusarmi di non potere essere presente
alla seduta di Dipartimento del 10 novembre per impegni presi precedentemente. Con l'occasione
mi dichiaro favorevole alla proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito al Prof.
Pecere.
Rosella Tomassoni: ...Tengo inoltre ad esprimere ancora una volta il mio parere pienamente
favorevole al conferimento del titolo di Professore Emerito all'Eminente docente Prof. Oronzo
Pecere al quale sono anche riconoscente sul piano personale.
Analoghi messaggi sono pervenuti per via telefonica, continua il Direttore, da parte dei
proff. Francesco Santi e Giovanni Capelli, anch'essi assenti giustificati.
Prende quindi la parola il prof. Filippo Carcione per testimoniare che il prof. Pecere, nel
periodo in cui è stato Rettore dell'Università di Cassino, ma non solo, si è speso per favorire lo
10
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sviluppo e gli scambi con il territorio, e cita, ad esempio, l'impegno profuso per la realizzazione del
Museo di Aquino.
Dopo ampia discussione
Udito
il Direttore
Tenuto conto delle testimonianze e dei pareri espressi
Condivise
le motivazioni indicate nella relazione redatta dai professori Stramaglia e Morelli
Il Consiglio, unanime, esprime parere pienamente favorevole alla concessione dello status di
Professore Emerito in favore del prof. Oronzo Pecere, già professore ordinario dal 1986
presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

12

Provvedimenti a ratifica
Non ci sono provvedimenti da sottoporre a ratifica.

13

Proposta ripartizione budget esercizio finanziario 2016

Il Direttore riferisce che il Direttore Generale, con nota prot. 16004 del 30.10.2015, ha
comunicato il budget assegnato ai dipartimenti per l’esercizio finanziario 2016.
Siccome l’importo assegnato al Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, pari a
€ 42.935,00, è identico a quanto previsto in fase di proposta di ripartizione del budget, approvata
dalla Giunta nella seduta del 29.9.2015 e sottoposta al Consiglio nella seduta del 6.10.2015, il
Direttore propone di confermare tale proposta.
Udito
il Direttore, e tenuto conto di quanto proposto dallo stesso
Il Consiglio, unanime, delibera di ribadire la proposta di ripartizione già approvata dalla
Giunta e dal Consiglio nelle sedute, rispettivamente, del 29 settembre e 6 ottobre 2015.

14

Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali
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Omissis
1R

Didattica erogata AA 2015-2016: copertura moduli didattici

1R Il Direttore informa il Consiglio sulla situazione delle coperture dei moduli didattici AA
2015-2016.
1R.a Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Gianfrancesco Vecchio ha comunicato via
e-mail (in data 09/09/2015) la sua rinuncia a coprire il modulo didattico di “Diritto privato”, SSD
IUS/01, 9 CFU CdL L-39. Si è quindi proceduto all’emanazione di bando per affidamento
all’interno dell’Ateneo. Non avendo ricevuto domande, come da procedure, si è richiesto un bando
rettorale esterno per l’attribuzione della copertura mediante affidamento, subordine contratto
sostitutivo. In risposta al bando sono pervenute le domande dei seguenti candidati:
1. SIRGIOVANNI BENEDETTA
2. GALLO AUGUSTO
Si è quindi provveduto, continua il Direttore, a richiedere il parere sull’idoneità dei candidati
al Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, prof. Giuseppe Recinto. In risposta
alla richiesta, il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, con nota prot. N. 1413 del 9.11.2015,
ha proposto per la copertura la dott.ssa Sirgiovanni Benedetta, Ricercatore presso l’Università di
Roma, Tor Vergata.
il Consiglio
Sentito
Preso atto

il Direttore
del parere del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza

all’unanimità delibera l’attribuzione della copertura del modulo di “Diritto privato” (IUS/01,
9 CFU, 54 ore, CdL L-39) mediante supplenza esterna alla dott.ssa Sirgiovanni Benedetta,
delegando il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti.
1R.b Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Michelangelo Fini ha comunicato via e-mail
(protocollo n.686/2015) la sua rinuncia a coprire il modulo didattico di “Trattamento informatico
del testo”, 3 CFU CdL LM-37. Si è quindi proceduto all’emanazione di bando rettorale esterno per
l’attribuzione della copertura mediante affidamento, subordine contratto. Si resta in attesa, continua
il Direttore, del completamento dell’iter procedurale.
1R.c Il Direttore informa il Consiglio che la commissione per i corsi di studio in Scienze
Motorie, nella seduta del 28 ottobre 2015, ha preso atto della rinuncia del prof. Alfredo Mario
Morelli a coprire il modulo di Corpo e sport nella letteratura classica, essendo essa associata alla
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richiesta di contratto integrativo che non può essere bandito, dato che l’SSD L-FIL-LET/04 una
disponibilità di ore gratuite (240 ore relative a due professori associati di settore). Al contempo ha
acquisito la disponibilità del prof. Eugenio Polito a coprire l’intero C.I. Il corpo nella cultura
classica (CdS L-22), con la richiesta di bando per contratto integrativo per 2 CFU (16 ore) sul SSD
L-ANT/07.	
   Il Direttore informa il Consiglio che, la copertura economica potrà gravare
sull’eccedenza di carico didattico del prof. Polito.
il Consiglio
Sentito
Preso atto
Preso atto

il Direttore
del parere della Commissione per la didattica in Scienze Motorie
dell’eccedenza di carico didattico del prof. Eugenio Polito

all’unanimità delibera l’attribuzione della copertura del Corso Integrato “Il corpo nella cultura
classica” al prof. Eugenio Polito e delega il Direttore per tutti gli atti inerenti e conseguenti
relativi alla richiesta di bando integrativo per 2 CFU, 16 ore.
1R.d Il Direttore informa il Consiglio che la commissione per i corsi di studio in Scienze
dell’Educazione, nella seduta del 20 ottobre 2015, ha accolto la richiesta di contratto integrativo
della prof. Rosella Tomassoni nell’ambito del corso di Psicologia generale integrato con Psicologia
delle emozioni. Il Direttore ricorda al Consiglio che la richiesta di contratti integrativi richiede la
copertura degli oneri relativi, che può essere reperita dall’eccedenza oraria dell’impegno didattico.
Dai dati reperibili sul sulla piattaforma GOMP di gestione della didattica di Ateneo risulta che la
prof.ssa Tomassoni copre un impegno orario inferiore alle 120 ore di didattica frontale.
il Consiglio
Sentito
Preso atto
Preso atto

il Direttore
del parere della Commissione per la didattica in Scienze dell’Educazione
del carico didattico della prof. Rosella Tomassoni

all’unanimità delibera di non accogliere la richiesta di contratto integrativo presentata
dalla prof. Rosella Tomassoni.
1R.e Il Direttore informa il Consiglio che la commissione per i corsi di studio in Scienze
Motorie (seduta del 28 ottobre 2015) ha espresso parere favorevole alla richiesta del prof. Antonio
Borgogni di attivare un contratto integrativo (1 CFU, 8 ore) relativo all’insegnamento di “Attività
Motoria Preventiva”, SSD M-EDF-01 che si svolgerà nel secondo semestre del I anno del Corso di
Laurea Magistrale LM-67. La motivazione di tale richiesta è dovuta alla recente notizia di
approvazione di due progetti europei di cui il prof. Borgogni è responsabile per la sede di Cassino.
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Il Direttore informa inoltre il Consiglio che tale contratto non comporterà oneri, in quanto il prof.
Borgogni ha autorizzato l’utilizzo dei fondi dell’incentivo relativo al suo carico didattico.
il Consiglio
Sentito
Preso atto
Preso atto

il Direttore
del parere della Commissione per la didattica in Scienze Motorie
dell’eccedenza di carico didattico del prof. Antonio Borgogni

all’unanimità delibera di accogliere la richiesta di contratto integrativo presentata dal
prof. Antonio Borgogni relativa all’insegnamento di “Attività Motoria Preventiva”, SSD MEDF-01 (1 CFU, 8 ore, LM-67).

2R

Conferma in ruolo dott.ssa Valeria Verrastro

Il Direttore riferisce che alla data del 2 luglio 2015 la dott.ssa Valeria Verrastro ha maturato
il periodo di servizio utile alla conferma nel ruolo dei ricercatori, SSD M-PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione.
La dott.ssa Verrastro ha fatto pervenire una relazione sull’attività didattica e scientifica
svolta nel periodo 2.7.2012/1.7.2015, che si allega al presente verbale sotto la lettera 2R,
divenendone parte integrante e sostanziale. Tale relazione è stata inoltrata per e-mail a tutti gli
afferenti al Dipartimento.
Su invito del Direttore, la dott.ssa Verrastro esce dall’aula.
Il Direttore riferisce che la prof.ssa Rosella Tomassoni (ordinario SSD M-PSI/01) oggi
assente giustificata, ha inviato un nota (tramite e-mail) dal seguente testo: Cara Lorina, ti prego di
voler informare il cdd che nella mia qualità di referente dell’Area psicologica, esprimo parere
pienamente favorevole alla conferma in ruolo del ricercatore di Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione M-PSI/04, dott.ssa valeria Verrastro a cui rivolgo le mie più sincere e sentite
congratulazioni.
Su invito del Direttore, il prof. Filippo Petruccelli (associato SSD M-PSI/04), illustra
l’attività svolta dalla dott.ssa Verrastro, proponendone la conferma.
Udito
Vista
Tenuto conto
Tenuto conto

il Direttore
la relazione inviata dal dott.ssa Verrastro (allegato 2R)
del parere espresso dalla prof.ssa Tomassoni
del parere espresso dal prof. Petruccelli
14

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

Il Consiglio, unanime, esprime parere favorevole per la conferma nel ruolo dei
ricercatori universitari della dott.ssa Valeria Verrastro (SSD M-PSI/04).

Esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da
deliberare, alle ore 12,15 il Direttore del Dipartimento dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario verbalizzante
(Elio Cipriano)

Il Direttore del Dipartimento
(prof.ssa Loriana Castellani)
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