Consiglio di Amministrazione 6 ottobre 2016 ore 11.00
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Ufficio Rapporti con le Imprese e Job Placement
3. proposta di costituzione della società Spin-off "231CLAM srl";
Settore Ricerca
4. definizione compensi membri aggregati commissioni Esami di Stato;
5. attivazione assegni di ricerca;
6. calendario adempimenti per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca - Ciclo XXIX ;
7. avviso per il potenziamento di nuovi quattro Cluster tecnologici nazionali (DD 1610 del
03.08.2016) – partecipazione dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale;
8. bando per il finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo “Starting Grant” (PRASG) annualità
2016;
Settore Attività Contrattuale
9. protocollo di intesa Donne e Media;
10. accordo di collaborazione con l’Associazione Culturale W&E Championship di Informatica di
Frosinone;
11. consorzio interuniversitario ALMALAUREA – modifiche di Statuto;
12. convenzione quadro di cooperazione con la diocesi di Sora Cassino Aquino Pontecorvo;
13. centro interuniversitario di formazione internazionale H2CU – rinnovo Consiglio Scientifico;
AREA 1 - Risorse Umane
Settore Personale Tecnico Amministrativo
14. approvazione del “Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale”;
15. ampliamento posizioni di telelavoro;
Settore Personale Docente
16. approvazione proposta di chiamata del dott. CORTELLESSA Gino, vincitore della selezione per
un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a Legge 240/2010) – settore
concorsuale 09/C2 e SSD ING-IND/10 – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
17. approvazione proposta di chiamata del vincitore della selezione per la chiamata, mediante la
procedura di cui all’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di prima
fascia del settore concorsuale 09/G1: Automatica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/04:
Automatica, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di questa
Università, emanata con D.R. n. 530 del 29 luglio 2016;
18. piano straordinario ordinari: avvio di una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 4
della legge 240/2010, di un professore di ruolo di prima fascia;
19. approvazione proposta del Dipartimento di Lettere e Filosofia di avvio di una procedura di
chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un professore di ruolo di
prima fascia per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12: Linguistica italiana.
20. approvazione proposte di avvio di procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
legge 240/2010, di professori di ruolo di seconda fascia;
21. approvazione proposta del dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione di avvio di
una procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge 240/2010, di un
professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico disciplinare ING-IND/32: Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici, con finanziamento della NTS srl di Sant’Agata de’ Goti,
previa stipula di specifica convenzione
22. parere sul Regolamento di Ateneo per il “finanziamento esterno di posti di professore e
ricercatore”;
AREA 4 - Affari generali, servizi tecnici e sicurezza
23. patrocini;
24. istituzione Garante degli studenti: legge 240/2010 art. 2, comma 2, lettera i;
25. parere sul regolamento del CUDARI;

26. procedura aperta per il servizio di pulizia e sanificazione ambientale degli immobili
dell'Università di Cassino e del L.M. - Presentazione Capitolato Speciale di Appalto;
AREA 3 - Servizi agli studenti
Settore Servizi Agli Studenti
27. offerta formativa master: adempimenti amministrativi;
28. sanzione da tardiva presentazione ISEE;
AREA 2 - Bilancio
29. variazione al bilancio unico di previsione Esercizio Finanziario 2016;
30. caratteristiche dell’indebitamento degli Enti e Società partecipate di cui all’art. 2, comma 5 D.I.
n. 90/2009 EF 2015;
31. Piano Formativo “L.E.G.O. – Learning and Experience:Goog Opportunities” finanziato da
FONDIMPRESA – codice progetto AVT/116B/15– Avviso n. 5/2015: adempimenti per inizio
attività;
32. ratifica decreti;
33. varie, eventuali e sopraggiunte.

