
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 

VERBALE N. 4 

Riunione del  18 dicembre  2013 

Il giorno 18 dicembre 2013 il Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Scienze Politiche, 

convocato nelle prescritte forme di legge, si è riunito nell’Aula “V. Starace”; alle ore  10.10         

viene constatata la presenza del numero legale così di seguito specificata: 

P= Presente; AG= Assente giustificato; A= Assente 

Risultano presenti il Presidente prof.ssa Maria Gabriella Sforza nonché:  

 

  OPTANTI Presente Giustificato Assente 

1 Ancona Giovanni        X          

2 Bavaro Vincenzo           X        

3 Bianchi Ornella                   X  

4 Bellardi Lauralba                 X  

5 Biscione Antonella               X 

6 Bitetto Francesca        X                  

7 Campesi Giuseppe        X           

8 Capriati Michele                 X 

9 Carabelli Umberto         X           

10 Carella Maria         X           

11 Cascione Giuseppe                   X 

12 Cellamare Giovanni         X              

13 Chiantera Patricia         X          

14 Chiarello Annalisa                  X   

15 Chiarello Francesco                   X 

16 Chielli Angelo         X          

17 Colonna Nicola         X            

18 Comei Marina                X  

19 Corigliano Emma                   X 

20 Corriero Valeria         X     

21 Di Ciommo Enrichetta                    X 

22 Di Comite Luigi            X  

23 Di Comite Valeria         X           

24 Di Giovanni Francesco            X    



25 Dileo Ivano                    X 

26 Fiume Fabrizio                   X 

27 Fruscio Luigi             X       

28 Garzia Italo          X 

29 Goicoechea  Ana-Isabel                    X   

30 Greco Lidia                         X 

31 Longo Gianfranco        X     

32 Losurdo Francesco              X        

33 Marzo Patrizia                  X 

34 Milizia Denise         X             

35 Mitarotondo Laura         X     

36 Moggia Giuseppe                  X   

37 Monzali Luciano         X                

38 Morgese Giuseppe         X     

39 Nacci Mariagrazia         X              

40 Nalin Egeria         X           

41 Nappi Antonio            X 

42 Neri Nicola         X           

43 Nico Annamaria                        X        

44 Ollendorf Ursula         X      

45 Pace Roberta                   X      

46 Pagano Paola                 X   

47 Panebianco Anna Rita           X         

48 Papa Franca Maria            X     

49 Paterno Anna          X       

50 Pellicani Michela Camilla                  X   

51 Pennasilico Mauro         X     

52 Petrosino Daniele         X               

53 Pezzi Massimiliano         X     

54 Plantamura Vito         X     

55 Roma Giovanni         X              

56 Romano Onofrio           X    

57 Romito Angela Maria                  X   

58 Salvati Armida                         X   

59 Sannoner Valeria         X               

60 Santoro Roberta         X         

61 Scarcelli Ivan         X     

62 Silletti Alida Maria         X            

63 Simone Salvatore Giuseppe         X     

64 Spagnoletti Mario                          X 

65 Suppa Silvio         X     

66 Taurisano Paolo                         X 

67 Triggiani Ennio          X     



68 Troisi Antonio                  X   

69 Varricchio Roberto                  X        

70 Ventura Nicoletta                  X       

71 Viesti Gianfranco                           X 

72 Villani Ugo                  X   

 

 

 

  Rappresentanti degli studenti Presente Giustificato Assente 

73 Acquaviva Rosaria                   X 

74 Albergo Michele         X      

75 Cavallera Pietro                   X 

76 Colaiemma Giorgia        X      

77 Dinielli Ilenia        X     

78 De Santis Aronne        X          

79 Dipace Nicolò            X      

80 d’Ovidio Silvia         X        

81 El Habchi Soufiane                   X 

82 Giugliano Gianni           X 

83 Lopez Gaetano                  X     

84 Mele Domenico         X            

85 Servadio Antonio         X     

86 Crocetti Luigia         X               

87 Zingarelli Valeria                   X 

  NON OPTANTI Presente Giustificato Assente 

88 Angiuli Annamaria            X 

89 Selicato Gianluca            X 

90 Serra Antonella                 X 

91 Patimo Raffaella                 X  

92   Williams Christopher            X  

                

 

Assume le funzioni di segretario il  prof. Mauro Pennasilico.         

Assiste per la verbalizzazione la dott.ssa Maria Dolores De Finis. 

 

 



Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbale seduta del 23-10-2013 

3.    Riconoscimento qualifica “Cultore della materia” aa.aa.2013/2015. 

4.  Pratiche Studenti. 

5.  Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Non ci sono comunicazioni da sottoporre all’attenzione dei presenti. 

2. Approvazione verbale seduta del 23-10-2013 

La prof.ssa Sforza sottopone ad approvazione il verbale del 23 ottobre  u.s. inviato nei termini 

previsti a tutti i componenti del Consiglio di Interclasse. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

La prof.ssa Sforza propone di anticipare il punto n. 5 all’o.d.g. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

Entra la dott.ssa Salvati Armida: sono le ore 10.20. 

      5.Varie ed eventuali e sopravvenute urgenti. 

La prof.ssa Sforza ricorda che il Regolamento Cultori della materia prevede, come requisito 

essenziale  ai fini dell’incarico, il possesso del titolo di Laurea Magistrale da almeno tre anni e il 

possesso di almeno uno dei titoli regolamentati di cui dà lettura.  

A tal proposito comunica che sono state presentate richieste che riguardano soggetti in possesso di 

altri titoli non previsti dal Regolamento: ad es. Master; Scuola di specializzazione o cultore della 

materia presso altri Dipartimenti. 

Poiché è data  possibilità ai Dipartimenti di inserire, con propria delibera, ulteriori requisiti in base 

ad esigenze didattico-scientifiche invita i presenti alla discussione. 

Intervengono i proff.ri Suppa, Triggiani e Roma esprimendo le loro osservazioni in merito 

all’argomento. 

Al termine del dibattito la prof.ssa Sforza sottopone a votazione la seguente  proposta così 

formulata ad integrazione del Regolamento Cultore della materia:  

1) Altri soggetti in possesso di titoli scientifici e accademici o di comprovata esperienza 

professionale in ambiti e settori lavorativi coerenti  con i percorsi curriculari previsti dall’offerta 

didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento. 

2) Coloro che sono in possesso del titolo rilasciato da una Scuola di Specializzazione e coloro che 

hanno conseguito il titolo finale a seguito della frequenza ad un Master Universitario biennale. 



 

3) I docenti affidatari di un incarico di insegnamento attribuito durante l’a.a. in corso o, anche, negli 

ultimi tre anni sono considerati “cultori di diritto”. 

Entrano i proff.ri: Villani, Garzia, Romano e Greco: sono le ore 10.45. 

Con tre voti contrari ed uno astenuto, il Consiglio approva la proposta. 

 

3. Riconoscimento qualifica “Cultore della materia” aa.aa.2013/2015. 

La prof.ssa Sforza legge le proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia di seguito 

elencate: 

1) La prof.ssa Lauralba Bellardi titolare dell’insegnamento Contrattazione collettiva propone la 

nomina del dottor Vincenzo Pietrogiovanni quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Contrattazione collettiva ( ns prot. n. 3317 del 20/11/13 ). 

2) La prof.ssa Roberta Santoro titolare dell’insegnamento Sistemi dei rapporti  Stato e chiese 

propone la nomina della dottoressa Laura Mai quale cultore nella materia per l’insegnamento di 

Sistemi dei rapporti stato e chiese ( ns  prot. n. 3536 del 4/12/2013 ). 

3) La prof.ssa Roberta Santoro titolare dell’insegnamento Sistemi dei rapporti Stato e chiese 

propone la nomina della dottoressa Raffaella Losurdo quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Sistemi dei rapporti Stato e chiese ( ns  prot.  n. 3537 del 4/12/2013 ). 

4) La prof.ssa Roberta Santoro titolare dell’insegnamento Sistemi dei rapporti Stato e chiese 

propone la nomina della dottoressa Elisabetta Previati quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Sistemi dei rapporti Stato e chiese ( ns  prot.  n. 3538 del 4/12/2013 ) 

 5) Il prof. Antonio Troisi titolare dell’insegnamento Scienza  delle Finanze propone la nomina della 

dottoressa Maria Antonietta De Martinis quale cultore della materia per l’insegnamento di Scienze 

delle Finanze ( ns prot. n. 3540 del 4/12/2013) 

6) La prof.ssa Valeria Sannoner titolare dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico propone la 

nomina della dottoressa Rosanna Zara quale cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni 

di diritto Pubblico ( ns  prot. n. 3562 del 5/12/2013 ). 

7) La prof.ssa Valeria Sannoner titolare dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico propone la 

nomina del dottor Arturo Carone quale cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni di 

diritto Pubblico ( ns  prot.  n. 3564 del 5/12/2013 ). 

8) La prof.ssa Valeria Sannoner titolare dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico propone la 

nomina del dottor Antonio Gusmai quale cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni di 

diritto Pubblico ( ns  prot.  n. 3565 del 5/12/2013 ). 

9) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento Diritto regionale e degli enti locali 

propone la nomina del dottor Antonio Gusmai quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Diritto regionale e degli Enti locali( ns  prot. n. 3566 del 5/12/2013 ). 



10) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento  Istituzioni di Diritto pubblico  propone 

la nomina del dottor Antonio Gusmai quale cultore della materia per l’insegnamento di  Istituzioni 

di Diritto pubblico   ( ns   prot. n. 3567 del 5/12/2013 ). 

11) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento  Istituzioni di Diritto pubblico propone 

la nomina del dottor Arturo Carone quale cultore della materia per l’insegnamento di  Istituzioni di 

Diritto Pubblico ( nostro protocollo n. 3568 del 5/12/2013 ). 

12) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento Istituzioni di Diritto Pubblico  propone 

la nomina del dottor Arturo Carone quale cultore della materia per l’insegnamento di Istituzioni di 

Diritto Pubblico ( ns  prot.  n. 3569 del 5/12/2013 ). 

13) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento Diritto Pubblico  propone la nomina 

della dottoressa Stefania Cavaliere quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto 

Pubblico ( ns prot. n. 3570 del 5/12/2013 ). 

14) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento Diritto Pubblico  propone la nomina 

della dottoressa Grazia Scocuzza quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Pubblico 

( ns prot. n. 3571 del 5/12/2013 ). 

15) La prof.ssa Annamaria Nico titolare dell’insegnamento Diritto Pubblico  propone la nomina del 

dottor Tommaso Nicola Poli quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto Pubblico ( ns 

prot. n. 3572 del 5/12/2013 ). 

16) La prof.ssa Mariagrazia Nacci titolare dell’insegnamento Diritto pubblico comparato propone 

la nomina del dottor Antonio Gusmai quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto 

pubblico comparato ( ns prot. n. 3573 del 5/12/2013 ). 

17) La prof.ssa Mariagrazia Nacci titolare dell’insegnamento Diritto pubblico comparato propone 

la nomina del dottor Arturo Carone quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto 

pubblico comparato ( ns prot. n. 3574 del 5/12/2013 ). 

18) La prof.ssa Mariagrazia Nacci titolare dell’insegnamento Diritto regionale e degli enti locali 

propone la nomina del dottor Antonio Gusmai quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Diritto regionale e degli enti locali ( ns prot. n. 3575 del 5/12/2013 ). 

19) La prof.ssa Mariagrazia Nacci titolare dell’insegnamento Diritto regionale e degli enti locali 

propone la nomina del dottor Arturo Carone quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Diritto regionale e degli enti locali ( ns prot. n. 3576 del 5/12/2013 ). 

20) Il prof. Nicola Neri titolare dell’insegnamento Storia dei trattati e politica internazionale 

propone la nomina del dottor Nicola Lobosco quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Storia dei trattati e politica internazionale ( ns prot. n. 3618 del 9/12/2013 ). 

21) Il prof. Nicola Neri titolare dell’insegnamento Storia della guerra e delle Istituzioni militari 

propone la nomina del dottor Michele Patruno quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Storia della guerra e delle Istituzioni militari ( ns prot. n. 3619 del 10/12/2013 ). 



22) Il prof. Nicola Neri titolare dell’insegnamento Storia dei trattati e politica internazionale 

propone la nomina del dottor Michele Patruno quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Storia dei trattati e politica internazionale ( ns prot. n. 3620 del 10/12/2013 ). 

23) Il prof. Vincenzo Bavaro titolare dell’insegnamento Contrattazione collettiva  propone la 

nomina della dottoressa Costanza Sollecito quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Contrattazione collettiva ( ns prot. n. 3621 del 10/12/2013 ). 

24) La prof.ssa Lauralba Bellardi titolare dell’insegnamento del modulo Relazioni industriali 

propone la nomina del dottor Vincenzo Pietrogiovanni quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Relazioni industriali ( ns  prot. n. 3622 del 10/12/2013 ). 

25) Le prof.sse Roberta Pace e Maria Carella titolari dell’insegnamento Elementi di statistica 

metodologica e sociale propongono la nomina della dottoressa Valentina Ferri quale cultore della 

materia per l’insegnamento di Elementi di statistica metodologica e sociale ( ns  prot.  n. 3624 del 

10/12/2013 ). 

26) Le prof.sse Roberta Pace e Maria Carella titolari dell’insegnamento Elementi di statistica 

metodologica e sociale propongono la nomina della dottoressa Thaìs Garcìa Pereiro quale cultore 

della materia per l’insegnamento di Elementi di statistica metodologica e sociale ( ns  prot.  n. 3626 

del 10/12/2013 ). 

27) Il prof. Onofrio Romano titolare dell’insegnamento Cultura, mobilità e confini propone la 

nomina del dottor Sabino  Di Chio quale cultore della materia per l’insegnamento di Cultura, 

mobilità e confini ( ns prot. n. 3629 del 10/12/2013 ). 

28) Il prof. Antonio Troisi titolare dell’insegnamento Scienza delle Finanze propone la nomina del 

dottor Antonello d’Alessandro quale cultore della materia per l’insegnamento di Scienza delle 

Finanze ( ns prot. n. 3630 del 10/12/2013 ). 

29) Il prof. Antonio Troisi titolare dell’insegnamento Scienza delle Finanze propone la nomina della 

dottoressa Laura Gatta quale cultore della materia per l’insegnamento di Scienza delle Finanze ( ns 

prot. n. 3631 del 10/12/2013 ). 

30) La prof.ssa Armida Salvati titolare dell’insegnamento Istituzioni di sociologia e del servizio 

sociale propone la nomina del dottor Sabino Di Chio quale cultore della materia per l’insegnamento 

di Istituzioni di sociologia e del servizio sociale ( ns prot. n. 3632 del 10/12/2013 ). 

31) La prof.ssa Roberta Pace titolare dell’insegnamento Demografia economica propone la nomina 

della dottoressa Thaìs Garcìa Pereiro quale cultore della materia per l’insegnamento di Demografia 

economica ( ns prot. n. 3661 del 13/12/2013 ). 

32) La prof.ssa Roberta Pace titolare dell’insegnamento Demografia economica propone la nomina 

della dottoressa Stefania Girone quale cultore della materia per l’insegnamento di Demografia 

economica ( ns prot. n. 3662 del 13/12/2013 ). 

 



33) Le prof.sse Roberta Pace e Maria Carella titolari dell’insegnamento Elementi di statistica 

metodologica e sociale propongono la nomina della dottoressa Stefania Girone quale cultore della 

materia per l’insegnamento di Elementi di statistica metodologica e sociale ( ns prot. n. 3627 del 

10/12/2013 ). 

34) Le prof.sse Roberta Pace e Maria Carella titolari dell’insegnamento Elementi di statistica 

metodologica e sociale propongono la nomina del dottor  Giuseppe Lollo quale cultore della 

materia per l’insegnamento di Elementi di statistica metodologica e sociale ( ns prot. n. 3628 del 

10/12/2013 ). 

35) I prof. Vincenzo Bavaro e M.S. Sforza titolari dell’insegnamento del modulo di Relazioni 

industriali propongono la nomina della dottoressa Costanza Sollecito quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Relazioni industriali ( ns prot. n. 3660 del 13/12/2013 ). 

36) La prof.ssa Roberta Pace titolare dell’insegnamento Demografia economica propone la nomina 

del dottor  Giuseppe Lollo quale cultore della materia per l’insegnamento di Demografia economica 

( ns prot. n. 3664 del 13/12/2013 ). 

37) Il prof. Nicola Neri titolare dell’insegnamento Storia della guerra e delle istituzioni militari  

propone la nomina del dottor Nicola Lobosco quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Storia della guerra e delle istituzioni militari ( ns prot. n. 3666 del 13/12/2013 ). 

38) Il prof. Luigi Fruscio titolare dell’insegnamento Gestione delle P.P. AA. propone la nomina del 

dottor Maurizio  Savasta quale cultore della materia per l’insegnamento di Gestione delle P.P. AA. ( 

ns prot. n. 3668 del 13/12/2013 ). 

39 La prof.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco titolare dell’insegnamento Igiene propone la 

nomina del dottor Pasquale Abruzzese  De Napoli quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Igiene ( ns prot. n. 3669 del 13/12/2013 ). 

40) La prof.ssa Roberta Pace titolare dell’insegnamento Demografia economica propone la nomina 

della dottoressa Valentina Ferri quale cultore della materia per l’insegnamento di Demografia 

economica ( ns prot. n. 3722 del 17/12/2013 ). 

41) La prof.ssa Paola Pagano titolare dell’insegnamento Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni propone la nomina del dottor Andrea Caputo quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ( ns prot.  n. 3723 del 17/12/2013 ). 

42) La prof.ssa Paola Pagano titolare dell’insegnamento Psicologia del lavoro e delle 

organizzazioni propone la nomina della dottoressa Maria Antonello Guido quale cultore della 

materia per l’insegnamento di Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ( ns prot. n. 3724 del 

17/12/2013 ). 

43) La prof.ssa Paola Pagano titolare dell’insegnamento Psicologia sociale propone la nomina del 

dottor Andrea Caputo quale cultore della materia per l’insegnamento di Psicologia sociale ( ns prot. 

n. 3725 del 17/12/2013 ). 

 



44) Il prof. Nicola Neri titolare dell’insegnamento Storia dei trattati e politica internazionale  

propone la nomina del dottor Francesco Carlucci quale cultore della materia per l’insegnamento di 

Storia dei trattati e politica internazionale ( ns prot.  n. 3727 del 17/12/2013 ). 

45) Il prof. Francesco Losurdo titolare degli insegnamenti Economia applicata ( SAPP, SPRISE e 

VO o APP );Programmazione economica delle PA ; Economia aziendale (VO); Politica economica 

(VO) propone la nomina del dottor  Enrico Castellano quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Economia applicata ( SAPP, SPRISE e VO o APP );Programmazione economica 

delle PA ; Economia aziendale (VO); Politica economica (VO) ( ns prot. n. 3728 del 17/12/2013 ). 

46) Il prof. Ivano Dileo titolare dell’insegnamento Contabilità nazionale propone la nomina del 

dottor  Enrico Castellano quale cultore della materia per l’insegnamento di Contabilità nazionale ( 

ns prot. n. 3729 del 17/12/2013 ). 

47) Il prof. Onofrio Romano titolare dell’insegnamento Sociologia dei processi culturali e 

comunicativi propone la nomina del dottor Sabino Di Chio quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e comunicativi ( ns prot. n. 3733 del 17/12/2013 

). 

48) Il prof. Daniele Petrosino titolare dell’insegnamento Sociologia generale(SAPP e SPRISE) e 

Metodi e tecniche della ricerca  sociale (PPIS) propone la nomina del dottor Nicola Schingaro 

quale cultore della materia per l’insegnamento di Sociologia generale (SAPP e SPRISE) e Metodi e 

tecniche della ricerca sociale (PPIS)( ns prot. n. 3751 del 18/12/2013 ). 

49) Il prof. Angelo Chielli titolare dell’insegnamento Teoria e modelli in scienza politica propone la 

nomina del dottor Lorenzo Scarcelli quale cultore della materia per l’insegnamento di Teoria e 

modelli in scienza politica ( ns prot. n. 3753 del 18/12/2013 ). 

50) Il prof. Nicola Colonna titolare dell’insegnamento Storia delle dottrine politiche propone la 

nomina della dottoressa Rosanna Schito quale cultore della materia per l’insegnamento di Storia 

delle dottrine politiche ( ns prot. n. 3754 del 18/12/2013 ). 

51) Il prof. Angelo Chielli titolare dell’insegnamento Storia e teoria idea di Europa propone la 

nomina del dottor Lorenzo Scarcelli quale cultore della materia per l’insegnamento di Storia e 

teoria idea di Europa ( ns prot. n. 3756 del 18/12/2013 ). 

52) Il prof. Salvatore Simone titolare dell’insegnamento Diritto privato propone la nomina della 

dottoressa Loretta Moramarco quale cultore della materia per l’insegnamento di Diritto privato ( ns 

prot. n. 3794 del 19/12/2013 ). 

53) Il prof. Michele Capriati titolare dell’insegnamento Politica economica propone la nomina della 

dottoressa Marialuisa Divella quale cultore della materia per l’insegnamento di Politica economica 

( consegnato in Consiglio di Interclasse in data 18/12/2013 ). 

54) Il prof. Michele Capriati titolare dell’insegnamento Politica economica propone la nomina della 

dottoressa Patrizia Luongo quale cultore della materia per l’insegnamento di Politica economica ( 

consegnato in Consiglio di Interclasse in data 18/12/2013 ). 



55) Il prof. Michele Capriati titolare dell’insegnamento Politica economica propone la nomina della 

dottoressa Pasqua  L’Abbate quale cultore della materia per l’insegnamento di Politica economica ( 

consegnato in Consiglio di Interclasse in data 18/12/2013 ). 

56) La  proff.ssa  Raffaella Patimo titolare dell’insegnamento Economia Politica  propone la 

nomina della dott.ssa   Rosa Calamo   quale cultore della materia per l’insegnamento di Economia 

Politica ( ns prot. n. 3053  del 28/10/2013 ). 

Il Consiglio d’ Interclasse visto il Regolamento Cultore  della materia, considerato quanto 

approvato nelle sopravvenute urgenti sopra indicate, approva l’attribuzione della qualifica ai cultori 

delle materie suindicati  e proposti dai vari docenti per i vari insegnamenti. 

Il Consiglio, all’unanimità, non approva le richieste di seguito elencate in quanto i soggetti 

proposti hanno conseguito il titolo di Laurea magistrale nell’anno 2011 e non rispondono  al 

requisito dei tre anni previsto dal Regolamento Cultore della materia: 

a) Il prof. Nicola  Neri  titolare dell’insegnamento Storia della guerra e delle istituzioni 

militari  propone la nomina del dottor  Fabio Armenise  quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Storia della guerra e delle istituzioni militari ( ns prot. n. 3726 del 

17/12/2013 ). 

b) I proff.ri  Roberta Pace   e Maria Carella titolare dell’insegnamento Elementi di 

Statistica e Metodologica e sociale  propone la nomina della dott.ssa Sara Grubanov-

Bosckovic     quale cultore della materia per l’insegnamento di Elementi di Statistica e 

Metodologica e sociale ( ns prot. n. 3625  del 10/12/2013 ). 

c) La proff.ssa  Roberta Pace  titolare dell’insegnamento Demografia Economica  propone 

la nomina della dott.ssa Sara Grubanov-Bosckovic quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Demografia Economica ( ns prot. n. 3663  del 13/12/2013 ). 

d) Il prof. Luigi Di Comite  titolare dell’insegnamento Demografia Regionale  propone la 

nomina della  dott.ssa  Grubanov-Boskovic Sara  quale cultore della materia per 

l’insegnamento di Demografia Regionale ( ns prot. n. 3319 del 20/11/2013 ). 

4. Pratiche Studenti. 

Non ci sono pratiche studenti da sottoporre al Consiglio.  

Alle ore 10.55 non essendoci altro da discutere e deliberare, il Coordinatore dichiara terminati i 

lavori del Consiglio di Interclasse. 

 

Il Segretario verbalizzante 

 (prof. Mauro Pennasilico) 

Il Coordinatore(prof.ssa Maria 

Gabriella Sforza) 



 


