
CAMPOBASSO. Gli studenti di Medi-
cina sono sempre più vicini alla partenza
per l’estero. Nonostante la pubblicazione
del bando Erasmus, all’interno del quale
non compare il corso di laurea in Medici-
na, continua la massiccia operazione di
contatti avviata dal delegato per l’Era-
smus di facoltà, prof Gentile. Il docente
ha ricevuto risposte positive dalle univer-
sità di Jena (Germania), Belfast (Irlanda),
Tartu (Estonia), Lubiana (Slovenia), Vil-

nius (Lituania) e altre città della Polonia.
“Andremo alla scoperta dell’Europa del-
l’Est – ha commentato soddisfatto un
rappresentante studentesco – confidando
nella prossima apertura anche all’Europa
Occidentale. L’anno prossimo sicura-
mente comparirà anche Medicina tra i
Corsi compresi nel progetto Erasmus, ma
si sta lavorando intensamente affinché
sia integrato già il bando di quest’anno”.
“Sempre nell’ambito

della mobilità internazionale – ha ag-
giunto – ho rinnovato la richiesta per la
collaborazione con il Segretariato Italia-
no Studenti Medicina, per la quale già fu
predisposto un regolamento l’anno scor-
so. La Facoltà si è detta pronta a sostene-
re anche quest’anno le iniziative del Sism
con la puntualizzazione che deve essere
migliorata la comunicazione in fase di
predisposizione dei progetti”.

CAMPOBASSO. “Tutela penale dell’esecuzione civile, ammi-
nistrativa e contabile”. E’ il titolo del convegno organizzato
dalla facoltà di Giurisprudenza e dal dipartimento di Scienze
Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione che si terrà oggi alle
ore 15 presso l’aula magna ‘Vincenzo Cuoco’ del polo giuridi-
co in viale Manzoni.
L’evento sarà occasione di discussione, confronto e approfondi-
mento, e vedrà la partecipazione e gli interventi di autorevoli
esponenti del mondo accademico e della magistratura, esperti,
studiosi del settore, dell’amministrazione finanziaria e delle
professioni.
L’incontro si aprirà con gli indirizzi augurali del rettore Canna-
ta e dei presidenti degli Ordini professionali che hanno collabo-
rato all’organizzazione dell’iniziativa: Demetrio Rivellino (Or-
dine degli Avvocati di campobasso) e Franco Carmine D’Aba-
te (Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esper-
ti Contabili di Campo-
basso). Saranno presenti
anche il preside della fa-
coltà giuridica Gianmaria
Palmieri, il direttore del
Dipartimento S.G.S.A.
Onorato Bucci, nonché
Marco Catalano (Magi-
strato presso la Corte dei
Conti di Campobasso) e
Margherita Cardona Al-
bini (Magistrato presso il
Tribunale di Campobas-
so e responsabile per il
Settore Civile della for-
mazione decentrata Ma-
gistrati).

CAMPOBASSO. Continua l’applicazione del proto-
collo d’intesa tra Asrem e Ateneo del Molise. Nei gior-
ni scorsi si è dato seguito all’art.13 comma 6 dell’ac-
cordo, che prevede l’affidamento della direzione di un
programma di natura assistenziale “ai professori ai
quali non è stato possibile conferire un incarico gestio-
nale di direzione di struttura complessa o di responsa-
bile di struttura semplice”.
Sei i docenti coinvolti. A Luca Brunese è stato affidato
il programma di “Implementazione ed ottimizzazione
dell’appropriatezza dell’utilizzo delle metodiche di
imaging”; a Carlo Pietro Campobasso quello di “Ge-

stione del rischio clinico e prevenzione del contenzio-
so giudiziario in tema di responsabilità professionale”.
A Guido Maria Grasso è stato affidato il programma di
“Implementazione di attività assistenziali di igiene
ospedaliera e predisposizione di linee guida per la pre-
venzione delle infezioni associate all’assistenza ospe-
daliera”; mentre a Ciro Castagliola quello di “Raziona-
lizzazione su base genetica della terapia della neova-
scolarizzazione coroideale secondaria a degenerazione
maculare legata all’età”. A Giancarlo Ripabelli, invece,
il programma di “Implementazione della sorveglianza
e prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza

(ICA); a Silvia Garofalo, infine, “Un programma inte-
grato regionale per le malattie ereditarie in Molise”.
I programmi prevedono la partecipazione degli studen-
ti, a seconda dei casi come tirocinanti, interni, tesisti,
dottorandi e specializzandi.
“Come studente della facoltà di Medicina dell’Unimol
– ha commentato un ragazzo – non posso che dirmi
soddisfatto di apprendere che l’integrazione tra l’uni-
versità e l’ospedale in maniera graduale si sta realiz-
zando. Speriamo in ulteriori passi in questo senso nel-
l’ottica della razionalizzazione e dell’integrazione del-
le professionalità e delle competenze”.
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Università
in

CAMPOBASSO. Dopo il
corso in Scienze delle investi-
gazioni private – giunto que-
st’anno alla sua terza edizione
– l’Università del Molise lan-
cia oggi un altro corso di per-
fezionamento, dal titolo “Il
responsabile unico del proce-

dimento negli appalti di lavo-
ri pubblici”.
Realizzato in partenariato con
l’Ance Molise, il percorso
formativo è finalizzato “al
trasferimento e all’approfon-
dimento di conoscenze e
competenze professionali ido-

nee ad operare quale respon-
sabile del procedimento per la
realizzazione di opere e lavo-
ri pubblici, attività sempre più
complessa in ragione del mu-
tevole quadro normativo”.
Il corso è indirizzato ai lau-
reati, ai dipendi di pubbliche
amministrazioni e ai liberi
professionisti. Inizierà ad
aprile e si concluderà entro
luglio, per una durata com-
plessiva di 160 ore. Le do-
mande di partecipazione do-

vranno pervenire entro il 30
marzo.
Il comitato tecnico-scientifico
del corso è composto dal pro-
fessor Ruggiero Dipace, re-
sponsabile scientifico, dal-
l’avvocato Mario Lavigna, re-
ferente dell’Ance Molise, e
dal direttore amministrativo
dell’Unimol Vincenzo Luc-
chese.
“Accanto alla didattica fron-
tale – fanno sapere dall’Ate-
neo – verranno svolte eserci-

tazioni pratiche aventi ad og-
getto la predisposizione della
documentazione relativa ad
un appalto, alla gestione delle
procedure di valutazione delle
offerte, alla gestione della fa-
se di esecuzione e alla tenuta

della documentazione di con-
tabilità. L’attenzione verrà fo-
calizzata anche su specifiche
tipologie di appalti come
quelli relativi ai beni culturali
e ai settori speciali (acqua,
energia)”.
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L’Unimol approfondisce 
il tema degli appalti pubblici

Torna anche quest’anno “Crea lo slo-
gan della tua Università”, il concorso
di idee finalizzato ad individuare il
messaggio pubblicitario che accom-
pagnerà la campagna immatricola-
zioni ed iscrizioni per l’anno acca-
demico 2012/2013. Il tema di que-

st’anno è il trentesimo anniversario dell’Ateneo. Gli ela-
borati dovranno essere consegnati entro il 20 marzo. Pre-
visti dei premi in denaro per i primi tre classificati (1000
euro al vincitore, 500 euro al secondo e 300 al terzo).

CREA 

LO SLOGAN

Sono indette per i giorni 20 e 21 mar-
zo le elezioni per le rappresentanze
studentesche in Senato accademico,
Consiglio di Amministrazione, CdA
dell’Esu, Consiglio degli studenti,
nonché nei corsi di laurea e negli al-
tri organi universitari. Entro le ore

12 del 28 febbraio dovranno essere presentati i moduli
con le liste dei candidati e degli scrutatori, presso l’Uffi-
cio Statuto, Regolamenti ed Elezioni dell’Università de-
gli Studi del Molise. Le operazioni di voto si svolgeran-
no il 20, dalle ore 9 alle ore 19, e 21 marzo, dalle ore 9
alle ore 14. I seggi elettorali e la loro ubicazione saranno
comunicati in seguito.

ELEZIONI

STUDENTE-

SCHE

Info su www.unimol.it, nella sezione Avvisi

Lanciato il corso di perfezionamento per i responsabili del procedimento

Restano sei le proposte di costituzio-
ne dei nuovi dipartimenti: Diparti-
mento Giuridico; Dipartimento Agri-
coltura, Ambiente e Alimenti; Dipar-
timento di Economia, Gestione, So-
cietà e Istituzioni; Dipartimento di
Scienze Umanistiche, Sociali e del-

la Formazione; Dipartimento di Bioscienze e Territorio; e
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute. Le
proposte dovranno contare sull’adesione di almeno tren-
tacinque docenti e ricercatori a tempo determinato e otte-
nere il via libera degli organi competenti.

DIPARTI-

MENTI

È aperto a laureati, dipendenti di P.A. e liberi professionisti. Domande entro il 30 marzo

Erasmus-Medicina, valige pronte per l’Europa dell’Est
L’anno prossimo il bando sarà attivato per i futuri camici bianchi
Ma potrebbe esserci qualche sorpresa anche a breve termine

Prorogate le scadenze per la presenta-
zione delle domande per il Master in
“Trattamento della patologia degene-
rativa del ginocchio” (nuovo termi-
ne: 29 febbraio) e per il Corso di
perfezionamento in “Scienze delle
investigazioni private” (15 marzo).

OFFERTA

FORMATIVA

A sei docenti è stata affidata la direzione di un programma di natura assistenziale
Intesa fra Asrem e Ateneo, ancora un passo avanti

Giurisprudenza, oggi il convegno
con gli ordini degli avvocati 
e dei commercialisti 


