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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, mercoledì 23 marzo 2016, alle ore 15.35 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
SETTORE RICERCA
3. attivazione assegni di ricerca;
4. accordo di cooperazione - Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il National Polytechnic Institute (Mexico) per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca, PhD degree, a Mrs. Betsy D.M. Chaparro Rico;
5. dottorato di ricerca XXXII ciclo: avvio procedure;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
6. convenzione quadro con CCIAA di Frosinone;
7. convenzione quadro con Associazione SER.A.F. – Associazione dei Comuni della Provincia di
Frosinone;
8. convenzione con Laziodisu per la compartecipazione ad attività CUDARI;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
9. piano incentivazione pensionamento volontario professori di I e II fascia;
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
10. approvazione Fondo trattamento accessorio del personale TA, EP e Dirigente anno 2016;
11. relazione sull’attività svolta dal Direttore Generale nell’anno 2015;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
12. offerta formativa anno accademico 2016-2017;
13. offerta formativa Master anno accademico 2015-2016;
AREA 4 – Affari generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
14. patrocini;
15. elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(C.N.S.U.) 2016;
16. elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali di Ateneo per il biennio 20162018;
17. proposta di modifica del Regolamento del Comitato per la Promozione delle Attività Sportive e
Sociali (CoPASS);
18. proposta di modifica del Regolamento per le elezioni studentesche;
19. ratifica decreti;
20. varie, eventuali e sopraggiunte;
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AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
21. Master in Marketing & Retail Management A.A. 2015/2016: adempimenti amministrativi;
CENTRO RAPPORTI INTERNAZIONALI
22. stipula dell'accordo quadro di collaborazione tra Fundação Universidade Regional de Blumenau (Brasile) e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
23. indennità cariche istituzionali: provvedimenti consequenziali;
SETTORE RICERCA
24. accordo di Cooperazione - Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’ Institute National Polytechnic di Città del Messico (Messico) per il rilascio del doppio titolo di dottore di ricerca, per il candidato Luis Aguillar Pérez.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Domenico FALCONE; il prof. Giovanni DE
MARINIS; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio
NAPOLETANO; il sig. Valentino ABBATE; la sig.ra Mariateresa PARENTE; il Presidente e i
componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE, dott.ssa Piera MANZO e il
dott. Antonio GAI, ai sensi e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo
30.06.2011, n. 123 recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge
31.12.2009, n. 196”.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Raffaele TREQUATTRINI (dalle ore 16.30) il Direttore
Generale, dott. Raffaele SIMEONE e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la
verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.
Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore riferisce che la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completamento della
pista ciclo-pedonale presso il Campus Folcara è stata aggiudicata alla Società Rotondi Cantieri a
r.l. di Boville Ernica (FR), in regime di Associazione Temporanea d’Impresa in uno alla C.L.M. S.r.l.
di Veroli (FR) rispettivamente in qualità di Mandataria e Mandante. Il relativo contratto è stato
sottoscritto in data 28.01.2016, l’importo contrattuale ammonta a complessivi € 109.358,49 oltre
IVA.
Il Rettore riferisce, altresì, che la procedura di gara per l’affidamento del Servizio di piantonamento
armato presso il Campus e il Polo Didattico in località Folcara e di primo intervento presso il Polo
Didattico di Frosinone è stata aggiudicata per un anno, con decorrenza dal 1° febbraio scorso, alla
società Urban Security Investigation Italia S.r.l. di Sora (FR) per complessivi € 99.771,60 oltre IVA,
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in compartecipazione di spesa con LAZIODISU per € 49.675,80 oltre IVA, per i servizi di vigilanza
sulle aree comuni presso il Campus.
Il Rettore ricorda che nella scorsa seduta del 25 febbraio il punto 15 relativo al servizio di
fotocopiatura a favore degli studenti è stato ritirato per approfondimenti. A tal proposito riferisce
che, con nota acquisita al protocollo di ateneo con n. 3612 del 07.03.2016, il sig. Fernando
Cattaldi, Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale G.F. Services di Cassino, affidataria del
servizio vigente, ha chiesto la proroga dello stesso. Detta richiesta è stata inoltrata al Collegio dei
Revisori dei conti, con nota direttoriale del 09.03.2016, per un parere (all. 1 a).
Il Rettore comunica che:
è pervenuta, a firma del Direttore Generale dott. Livon, la nota MIUR prot. n. 3672 del
15.03.2016 (all. 1 a) in materia di reclutamento per l’anno 2016. Il documento, che sintetizza
vincoli e procedure per il reclutamento del personale nel 2016, prevede, tra l’altro, la proroga al
31.12.2016 del termine per l’utilizzo dei Punti Organico residui e non ancora attribuiti negli anni
dal 2010 al 2015 e ribadisce che è in fase di verifica con il Dipartimento della Funzione Pubblica
la situazione di ciascun ateneo relativamente all’assorbimento del personale delle province e
della Croce Rossa Italiana. A breve sarà messo a disposizione degli atenei un cruscotto
PROPER aggiornato in cui reperire, verificare ed inserire le informazioni necessarie ai fini della
programmazione e della gestione delle politiche di reclutamento del personale. E’ in
programmazione anche il piano straordinario “ordinari” nell’ambito del quale questo Ateneo
dovrebbe ricevere circa 1 punto organico, corrispondente ad un numero di professori da 3 a 5;
si è svolto presso la CRUI un incontro con il Ministro Giannini ed i Direttori Generali Mancini
e Livon dal quale è emersa la concreta possibilità di ottenere un incremento delle risorse per il
sistema nazionale universitario, risorse che non saranno distribuite a pioggia. E’ previsto,
inoltre, che nel 2017 il turn over andrà all’80% e nel 2018 al 100%;
è pervenuta la nota di comunicazione dell’atto di citazione e fissazione d’udienza da parte
della Procura Regionale della Corte dei Conti relativamente alla Vertenza n. 2014/01555/PTT .
La stessa sarà portata all’attenzione del prossimo Consiglio di Amministrazione per le eventuali
determinazioni da adottare.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 25 febbraio
2016 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 25
febbraio 2016.
PUNTO 3. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane,
Sociali e della Salute della durata di 12 mesi, dal titolo: Analisi del contesto delle vocazioni
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territoriali del Lazio Meridionale con particolare riferimento all’adozione della mobilità elettrica per il
SSD M-GGR/01 (Geografia), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Andrea RIGGIO.
PUNTO 4. ACCORDO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E IL NATIONAL POLYTECHNIC INSTITUTE (MEXICO) PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA, PHD DEGREE, A MRS. BETSY D.M. CHAPARRO RICO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il testo dell’ Accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il
National Polytechnic Institute (Mexico), per il conseguimento del Doppio Titolo, per la candidata
Mrs. Betsy D.M. Chaparro Rico, di:
- Dottore di ricerca in Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica (PhD Degree in Advanced
Technology), presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- Doctor en Tecnologìa Avanzada (PhD Degree in Advanced Technology), presso il National
Polytechnic Institute (Mexico), previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei docenti
del dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica XXXI Ciclo.
PUNTO 5. DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO: AVVIO PROCEDURE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di fissare pari a 20 il numero di borse di dottorato che l'Ateneo potrà rendere disponibili sul proprio
bilancio per il XXXII ciclo.
Alle ore 16.30 entra il prof. Raffaele Trequattrini.
PUNTO 6. CONVENZIONE QUADRO CON CCIAA DI FROSINONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Frosinone, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. Referente per l’Università è l’ing. Alessandro Silvestri;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
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PUNTO 7. CONVENZIONE QUADRO CON ASSOCIAZIONE SER.A.F. – ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con le Associazioni dei Comuni delle
Province di Frosinone - SER.A.F., di Latina - SER.A.L. e di Rieti - SER.A.R., secondo il testo
allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Referente per
l’Università è l’ing. Alessandro Silvestri;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 8. CONVENZIONE CON LAZIODISU PER LA COMPARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ
CUDARI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione per la compartecipazione ad attività di assistenza a
studenti disabili tra il C.U.D.A.R.I. e l’ADISU di Cassino secondo il testo allegato in bozza al
presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Rettore per gli atti conseguenti.
PUNTO 9. PIANO INCENTIVAZIONE PENSIONAMENTO VOLONTARIO PROFESSORI DI I E II
FASCIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la proroga del piano di incentivazione al pensionamento volontario rivolto ai
Professori Ordinari ed Associati dell'Ateneo.
PUNTO 10. APPROVAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TA,
EP E DIRIGENTE ANNO 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di approvare la determinazione del Fondo di cui in premessa, contenuto nell’allegato 10 a), che
è parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti
inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;
- di approvare la variazione al bilancio unico di previsione 2016 di € 30.000,00 mediante il
prelevamento di € 15.000,00 sul tit. I, cap. 01, art. 01 – 01 e di € 15.000,00 sul tit. I, cap. 01, art.
01 – 02.
Per la discussione del punto 11 esce il Direttore Generale.
PUNTO 11. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIRETTORE GENERALE NELL’ANNO
2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto di quanto esposto dal Rettore.
Rientra il Direttore Generale.
PUNTO 12. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2016-2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2016-2017, dei corsi di studio elencati
nel presente verbale, subordinandolo alla verifica dei requisiti necessari ai sensi della normativa
vigente da parte dell’Ateneo e del Presidio della qualità e del Nucleo di Valutazione, come
previsto dalla normativa vigente;
- di esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso di Laurea in Scienze Motorie con
numero programmato locale stimato a 180 posti e del corso di Laurea Magistrale in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 con numero programmato locale
stimato a 50 posti, fermo restando il parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- di esprimere parere favorevole, per quanto concerne i corsi di studio delle classi L-18-33 e LM
56-77 del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, all’erogazione dei moduli inerenti gli
insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti in modo tale che a ciascuno di
essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrisponda non meno di 5 CFU;
- di esprimere parere favorevole all’erogazione di attività formative di tipologia caratterizzanti,
nell’ambito del curriculum MAIA ed EVRY del corso di studio in Ingegneria informatica (LM-32),
in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrisponda non
meno di 5 CFU;
- di esprimere parere favorevole, ferma restando la verifica dei requisiti necessari ai sensi della
normativa vigente, all’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla Didattica
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programmata dei corsi di studio elencati nella presente delibera, dando mandato all’inserimento
della stessa nella scheda SUA-CdS della banca dati CINECA al fine di consentire la verifica dei
requisiti e, in particolare del fattore DID e dei docenti di riferimento dell’Ateneo;
- di dare mandato ai corsi di studio che presentano delle criticità con riferimento alle regole
dimensionali degli studenti di trasmettere una relazione anche con riferimento al rapporto
efficienza/costo e efficacia/costo da sottoporre al Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine del
prescritto parere in merito;
- di dare mandato ai Direttori di Dipartimento e al Rettore di apportare eventuali modifiche che
risultassero necessarie a valle di successive circolari ministeriali e al fine di soddisfare il rispetto
dei requisiti dei corsi di studio di cui al presente verbale sulla base delle criticità che dovessero
emergere a seguito della verifica operata della sostenibilità della stessa;
- di deliberare sull’offerta formativa definitiva da attivare nell’a.a. 2016-2017 successivamente alla
verifica operata dall’Ateneo, dal Presidio della qualità e dal Nucleo di Valutazione sull’offerta
formativa proposta come previsto dalla normativa vigente.
PUNTO 13. OFFERTA FORMATIVA MASTER ANNO ACCADEMICO 2015-2016
a)
Master di I livello
Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo
nell’Università Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2015/2016, del Master di I livello in Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo nell’Università accreditato quale master executive nell’ambito del suddetto Avviso INPS.
b)

Master di II livello in “Organizzazione e gestione dei compiti dell’Autorità marittima
in mare e in porto” Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

- l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2015/2016, del Master di II Livello in Organizzazione e
gestione dei compiti dell’Autorità marittima in mare e in porto (all. 13 d1) con la prof.ssa
Alessandra Xerri in qualità di coordinatrice;
- di approvare la stipula, a firma del Rettore, della convenzione quadro con il Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera per il triennio 2016-2018, che si allega
al presente verbale, sotto la lettera 13 d), costituendone parte integrante e sostanziale;
- di esprimere parere favorevole alla stipula dell’Atto aggiuntivo alla “Convenzione quadro per
attività di collaborazione tra il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Cassino e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera” come
proposto nell’allegato 13 d2 che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante e
sostanziale.
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PUNTO 14. PATROCINI
14 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
14 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
14 c)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
14 d)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
14 e)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale concesso con nota prot. n. 3192 del 2 marzo 2016.
14 f)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
PUNTO 15. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (C.N.S.U.) 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto dell’indizione delle votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari (CNSU) nei giorni 18 e 19 maggio 2016.
PUNTO 16. ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEO PER IL BIENNIO 2016-2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di svolgere le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per il biennio 2016/2018 nei giorni 18 e
19 maggio 2016, in concomitanza con le elezioni del CNSU.
PUNTO 17. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI (COPASS)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le modifiche del Regolamento per il funzionamento del Comitato per la Promozione
delle Attività Sportive e Sociali.
PUNTO 18. PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
con voto contrario dello studente Valentino Abbate, di esprimere parere favorevole alla proposta di
modifica dell’art. 4 comma 8 del Regolamento per le elezioni studentesche.
PUNTO 19. RATIFICA DECRETI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare i seguenti Decreti Rettorali:
 D.R. n. 134 del 2 marzo 2016 (all. 19 a), con il quale è stato costituito il Consiglio scientifico-editoriale del Centro Editoriale di Ateneo (CEA) per il triennio 2015-2018, con scadenza al 31 ottobre 2018, in deroga alle previsioni del Regolamento vigente, in fase di revisione;
 D.R. n. 165 del 15 marzo 2016 (all. 19 b), con il quale è stato costituito il Consiglio Scientifico del Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca e Innovazione (CUDARI) per il triennio 2015-2018, con scadenza al 31 ottobre 2018. Il Regolamento del Centro è in fase di revisione.
PUNTO 20. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO

21.

MASTER IN MARKETING & RETAIL MANAGEMENT A.A.
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di ratificare il D.R. n. 76 del 09.02.2016 relativo all’attivazione della IV edizione del Master di I livello in Marketing & Retail Management in deroga al numero minimo previsto dal bando e precisamente su una previsione di 10 iscritti, nei limiti ed alle condizioni illustrate (all. 21a);
- di approvare il piano finanziario della IV Edizione del Master di I livello in Marketing & Retail Management, a.a. 2014/2015 e i relativi incarichi di docenza da attribuire nell’ambito del master
(all. 21b);
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore
del master nei limiti del budget disponibile e certificato, demandando allo stesso e al collegio dei
docenti eventuali modifiche degli incarichi da assegnare nell’ambito dei moduli approvati che si
rendessero necessarie per esigenze didattiche ed organizzative fermo restando la delibera di
approvazione del Dipartimento;
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (Aal. 21c) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per l’accreditamento
dell’Ateneo.
PUNTO 22. STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (BRASILE) E L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’accordo di collaborazione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Fundação Universidade Regional de Blumenau (Brasile) (all. 22 b));
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.
La presente delibera non comporta oneri a carico dell’Ateneo.
PUNTO 23. INDENNITÀ CARICHE ISTITUZIONALI: PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di revocare, per tutti i motivi di cui in premessa, per le sedute successive a quella odierna, gli effetti
della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 aprile 2012, sul punto 5
all’ordine del giorno - Indennità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali - e delle delibere
assunte dal Consiglio di Amministrazione sul medesimo argomento nelle sedute del 5 novembre
2015 e del 28 gennaio 2016.
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PUNTO 24. ACCORDO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L’ INSTITUTE NATIONAL POLYTECHNIC DI CITTÀ DEL MESSICO (MESSICO) PER IL RILASCIO DEL DOPPIO
TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA, PER IL CANDIDATO LUIS AGUILLAR PÉREZ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il testo dell’ Accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e
l’Institute National Polytechnic di Città del Messico (Messico), per il conseguimento del Doppio
Titolo, per il candidato Luis Aguillar Pérez, di:
- Dottore di ricerca in Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica (PhD Degree in Civil,
Mechanical Engineering and Biomechanics at “UC”), presso l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale;
- PhD Degree in Mechanical Engineering at “IPN”, presso l’Institute National Polytechnic di
Città del Messico (Messico) previa acquisizione del parere favorevole del Collegio docenti
del dottorato di ricerca in “Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica” XXXI Ciclo.
Il presente verbale è approvato seduta stante.
Alle ore 17.45, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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