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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 19 maggio 2016, alle ore 11.25 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Centro Rapporti Internazionali
3. rinnovo dell'accordo interuniversitario internazionale per la mobilità dei docenti tra l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università di Hanoi (Vietnam);
Settore Ricerca
4. estensione del monitoraggio ALMALAUREA ai Dottorandi e Dottori di Ricerca;
5. disattivazione Scuola Dottorale di Ateneo;
6. attivazione assegni di ricerca;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
7. approvazione proposta di chiamata della dott.ssa FEDELE Maria, vincitrice della selezione per
un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a Legge 240/2010) – settore concorsuale 13/B2 e SSD SECS-P/08 – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
8. richiesta di liquidazione indennità di risultato anno 2016 dott. Raffaele Simeone;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
9. offerta formativa anno accademico 2015-2016;
10. offerta formativa master 2015-2016:adempimenti amministrativi;
11. corso di aggiornamento professionale Assistenti Sociali e Insegnanti - Responsabilità, Deontologia e Formazione;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
12. patrocini;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
13. convenzione quadro con Associazione Appassiferrati di Arce (FR);
14. Convenzioni Quadro con Federazioni-Associazioni sportive – rinnovi;
15. Consorzio di Ricerca per l’Energia e le Applicazioni Tecnologiche dell’Elettromagnetismo
-CREATE- designazione rappresentante;
16. accordo tra Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e Banca Popolare del
Cassinate per la sponsorizzazione di eventi organizzati dall’Università: modifica;
17. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale - modifiche statutarie;
18. convenzione quadro tra comune di Gaeta e Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale;
19. ratifica decreti;
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20. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
21. Appalto di realizzazione della copertura del terrazzo soprastante l’Aula B.3.10 – Corpo B dell’edificio della Folcara in Cassino - approvazione della Perizia di Variante in aumento di spesa;
22. sostituzione gruppo frigorifero Edificio Folcara (didattica).
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA; il prof. Paolo DE PAOLIS; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Giancarlo SCALESE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il
sig. Valentino ABBATE; la sig.ra Maria Teresa PARENTE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti dott. Tommaso MIELE, 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 assenti giustificati: il dott. Antonio MOLLE; il dott. Donato FORMISANO.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Raffaele TREQUATTRINI, il Direttore Generale, dott.
Antonio CAPPARELLI 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 comunica che:
- poiché è in corso di aggiudicazione definitiva la procedura di gara aperta per l’affidamento dei
lavori di completamento dell'edificio di Lettere - I stralcio - Polo Universitario della Folcara,
congiunto al trasferimento di beni immobili CIG 6207973561 - CUP H33G14000370001, il cui
ribasso in sede di apertura delle offerte economiche è risultato pari al 12,123 % sull’importo dei
lavori a base d’asta, escluso gli oneri per la sicurezza, si è ritenuto opportuno far slittare la
presentazione ed approvazione prevista al Consiglio di Amministrazione del Conto Consuntivo
per l’esercizio finanziario 2015 alla prossima adunanza, già calendarizzata per il mese di
giugno.
Infatti, tale slittamento permette all’Amministrazione di rendere disponibili, sempre per le
esigenze legate all’edilizia, le maggiori somme impegnate in sede di approvazione degli atti di
gara per l’indizione della suddetta gara;
- in esecuzione del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
26.04.2016, all'udienza del 31 maggio p.v. dinanzi alla Corte d'Appello di Roma saranno
sottoscritti gli accordi conciliativi inerenti le seguenti sei cause:
R.G. n.7042/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/Venanzi Bernardino;
R.G.n.7133/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/ Pacitti Claudia Lisa
R.G.n. 7130/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/Azen Martine Elyse
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R.G .n. 7115/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/Facchini Gina;
R.G. n. 7117/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/ Meloni Marie
Helene;
R.G. n. 7118/2013 Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale/ Varlese Erica.
In virtù dei suddetti accordi conciliativi, vengono riconosciuti ai ricorrenti di cui sopra, in via
definitiva, le differenze retributive liquidate nella sentenza di primo grado e già assegnate a
seguito di procedura esecutiva presso terzi.
Inoltre, ai cinque ricorrenti che riprendono il servizio (Venanzi, Pacitti, Facchini, Meloni, Varlese)
è riconosciuta la complessiva somma di € 52.000,00 a titolo di integrazione TFR da
corrispondersi entro il 28.12.2016. Con il rientro in servizio, agli stessi è attribuito lo stipendio
del ricercatore confermato a tempo definito, tenendo conto delle relative anzianità maturate.
La dott.ssa Azen risolverà il rapporto di lavoro e percepirà una indennità a titolo di incentivo
all'esodo pari ad € 50.000,00 da corrispondersi a rate entro il 30.11.2016.
Tali accordi conciliativi comporteranno un onere economico aggiuntivo rispetto alle somme
precedentemente assegnate pari ad euro 102.000,00, oltre spese di lite che coprono tutti i
giudizi pendenti, per complessivi euro 54.000,00 oltre spese generali IVA e CPA
Per quanto concerne le restanti posizioni sono state fissate le udienze tra il 2016 e 2017 nel
corso delle quali saranno sottoscritti i relativi verbali di conciliazione.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto comunicato dal Rettore;
il MIUR ha predisposto uno schema di decreto relativo all’assegnazione del FFO 2016;
è prevista la redazione di un nuovo piano triennale con assegnazione delle risorse sulla
base del peso di ciascun ateneo. Le progettualità dovranno essere presentate con riferimento
agli obiettivi che il MIUR individuerà nel relativo decreto ministeriale. I tempi per la
predisposizione del documento di programmazione saranno di 90 gg. dalla pubblicazione del
decreto ministeriale. Il Rettore comunica la propria intenzione di prevedere, allo scopo, la
creazione di un gruppo di lavoro composto da alcuni delegati rettorali e dai Direttori di
Dipartimento.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 26 aprile
2016 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 26
aprile 2016.
PUNTO 3. RINNOVO DELL'ACCORDO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE PER LA
MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL
LAZIO MERIDIONALE E L'UNIVERSITÀ DI HANOI (VIETNAM)
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università di Hanoi per la mobilità dei docenti (all. 3 a);
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- di avviare la mobilità dei docenti entro i limiti della previsione di spesa per tale finalità sui capitoli
di bilancio competenti dell’esercizio finanziario corrispondente.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, anche sulla base delle ulteriori specificazioni che potranno essere concordate tra i partner
in fase di svolgimento del progetto.
PUNTO 4. ESTENSIONE DEL MONITORAGGIO ALMALAUREA AI DOTTORANDI E DOTTORI
DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’estensione del monitoraggio ALMALAUREA ai dottorandi attualmente in corso, nel
triennio post-conseguimento del titolo.
PUNTO 5. DISATTIVAZIONE SCUOLA DOTTORALE DI ATENEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- che, in attesa della stesura del nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca,
le funzioni di Coordinatore della Scuola dottorale vengano assunte pro tempore dall’attuale Delegato alla ricerca prof.ssa Marilena Maniaci;
- per quanto di competenza, la disattivazione della Scuola dottorale di Ateneo istituita con D.R. n.
402 del 31.07.2013 e la attribuzione delle sue competenze e di quelle del Coordinatore della
Scuola medesima al delegato del Rettore alla Ricerca.
PUNTO 6. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
n. 1 assegno di ricerca SSD L-FIL-LET/08 (LETTERATURA LATINA MEDIEVALE) e L-FILLET/04 (LINGUA E LETTERATURA LATINA)
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 Giovenale e la sua fortuna nel Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti per il SSD L-FIL-LET/08 (LETTERATURA LATINA MEDIEVALE) e
L-FIL-LET/04 (LINGUA E LETTERATURA LATINA), di cui è Responsabile Scientifico il prof.
Francesco SANTI;
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- di subordinare l’emanazione del bando all’effettivo trasferimento dei fondi da parte di tutti i soggetti finanziatori.
PUNTO 7. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA DOTT.SSA FEDELE MARIA,
VINCITRICE DELLA SELEZIONE PER UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A LEGGE 240/2010) – SETTORE CONCORSUALE
13/B2 E SSD SECS-P/08 – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di chiamata, di cui al Provvedimento del Direttore del Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza n. 61 del 10 maggio 2016, della dott.ssa FEDELE Maria, vincitrice
della procedura, bandita con D.R. n. 738 del 23 dicembre 2015, per la selezione di un ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 comma 3 lett. a della legge 240/2010, di cui si riportano
- di seguito - profilo e caratteristiche:
Area 13: Scienze economiche e statistiche
Macrosettore 13/B: Economia aziendale
Settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese
Profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese
Titolo della ricerca: “Osservatorio EFBI – Etica, Finanza, Banca, Impresa”
Regime d’impegno: Tempo pieno, con impegno annuo complessivo per attività didattica,
didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore, di cui almeno 60 ore di didattica
frontale per anno accademico
Responsabile scientifico: prof. FORMISANO Vincenzo.
di autorizzare, con decorrenza 1° giugno 2016, la stipula del contratto di lavoro con la
dott.ssa FEDELE e il suo svolgimento per l’intero triennio, a condizione che la Fondazione
Roma provveda alla erogazione delle relative risorse, secondo le prescrizioni dell’art. 2 della
Convenzione, e il Provvedimento del Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
n. 61 del 10 maggio 2016 venga ratificato dal competente Consiglio del medesimo
Dipartimento.
PUNTO 8. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2016 DOTT. RAFFAELE SIMEONE
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.
PUNTO 9. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2015-2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- l’attivazione, nell’a.a. 2016-2017, dei corsi di studio elencati nella presente delibera;
- l’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;
- di approvare, per quanto concerne i corsi di studio delle classi L-18-33 e LM 56-77 del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, l’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, corrispondano non meno di 5 CFU;
- di approvare l’erogazione di attività formative di tipologia caratterizzanti, nell’ambito del curriculum MAIA e Robotica Industriale del corso di studio in Ingegneria informatica (LM-32), in modo
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano non meno di 5
CFU;
- di approvare l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione Didattica programmata della scheda SUA-CdS 2016-2017 e il relativo manifesto, nonché ad attivare tutti gli insegnamenti previsti nella sezione didattica erogata della scheda SUA-CdS 2016-2017 di cui al sistema Gomp;
- di dare mandato ai Direttori di Dipartimento, al Delegato alla didattica e al Rettore di apportare,
entro il termine ultimo del prossimo 20 maggio, eventuali modifiche che risultassero necessarie
a valle di eventuali indicazioni ministeriali o al fine di soddisfare ulteriormente il rispetto dei requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera;
- di approvare l’anticipazione di una parte del budget assegnato lo scorso anno, pari al 30% dello
stesso, per venire incontro alle esigenze dei Dipartimenti che hanno la necessità di far partire i
bandi per contratto prima dell’estate, come già fatto nei due ultimi anni.
PUNTO 10. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2015-2016:ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.
PUNTO 11. CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI E INSEGNANTI - RESPONSABILITÀ, DEONTOLOGIA E FORMAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e l’attivazione del Corso di Aggiornamento Professionale in Assistenti
sociali e insegnanti: Responsabilità, deontologia e formazione (all. 11 b) con la prof.ssa Maria
Gabriella De Santis in qualità di coordinatrice.
PUNTO 12. PATROCINI
12 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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. 7241 del 9 maggio 2016.
12 b)
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. 7290 del 9 maggio 2016.
12 c)
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. 7242 del 9 maggio 2016.
PUNTO 13. CONVENZIONE QUADRO CON ASSOCIAZIONE APASSIFERRATI DI ARCE (FR)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Associazione Apassiferrati di Arce (FR),
secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Referente per l’Università è la prof.ssa Michela Cigola.
PUNTO 14. CONVENZIONI QUADRO CON FEDERAZIONI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE –RINNOVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare il rinnovo delle Convenzioni di seguito indicate, con modifica dell’articolo relativo alla
durata come esplicitato in premessa, mediante la sottoscrizione di appositi Atti aggiuntivi: Federazione Italiana Scherma, sottoscritta il 14.05.2008 e Associazione Yacht Club Gaeta EVS, sottoscritta il 20.06.2011.
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PUNTO 15. CONSORZIO DI RICERCA PER L’ENERGIA E LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE
DELL’ELETTROMAGNETISMO – CREATE - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto della designazione del prof. Fabio Villone, quale membro del Consiglio di Amministrazione, e del prof. Antonio Maffucci, quale membro del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio di Ricerca per l’Energia, l’Automazione e le Tecnologie dell’Elettromagnetismo -C.R.E.A.T.E.,
fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2018.
PUNTO 16. ACCORDO TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E BANCA POPOLARE DEL CASSINATE PER LA SPONSORIZZAZIONE
DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITÀ: MODIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di modificare l’Accordo con la Banca Popolare del Cassinate per la sponsorizzazione di eventi
organizzati dall’Università, stipulato in data 23.12.2015, per le motivazioni di cui in premessa,
stralciando l’articolo 2 e modificando l’art. 1 come da testo allegato.
PUNTO 17. CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE MODIFICHE STATUTARIE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Universitario di Economia Industriale e
Manageriale - C.U.E.I.M. richieste dal MIUR, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
- di prendere atto delle modifiche dei ruoli degli attuali rappresentanti dell’Ateneo scaturenti dalla
Norma Transitoria, in seguito all’approvazione del nuovo Statuto.
Lasciano la seduta i rappresentanti degli studenti Maria Teresa Parente e Valentino Abbate.
PUNTO 18. CONVENZIONE QUADRO TRA COMUNE DI GAETA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.
PUNTO 19. RATIFICA DECRETI
19 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 347 del 02.05.2016 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.05.2016 al
30.04.2017) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, della
durata di dodici mesi, dal titolo Modellazione dei materiali operanti in condizioni estreme - SSD
ING-IND/14 (Progettazione meccanica e Costruzioni di macchine) di cui è titolare il dott. Simone
DICHIARO.
19 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.D. n. 389 del 16.05.2016.
19 c)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 361 del 6 maggio 2016 con il quale è stata approvata la stipula della Convenzione tra l’Ordine dei Chimici di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
19 d)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 359 del 6 maggio 2016.
PUNTO 20. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO 21. APPALTO DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL TERRAZZO SOPRASTANTE L’AULA B.3.10 – CORPO B DELL’EDIFICIO DELLA FOLCARA IN
CASSINO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO DI
SPESA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare il competente Ufficio dell’Area 4 (Servizi Tecnici e Sicurezza) alla predisposizione di
tutti gli atti necessari alla presentazione di una perizia di variante, da sottoporre all’approvazione
del Genio Civile di Cassino, il cui ammontare dovrà essere contenuto obbligatoriamente
nell’ambito del 20% dell’importo dei lavori a base di gara.
L’approvazione degli atti di variante, sottoposti al Consiglio di Amministrazione in forma estesa e
completa, avrà luogo successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione sismica da parte
dell’organo di controllo.

PUNTO 22. SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO EDIFICIO FOLCARA (DIDATTICA)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare l’emanazione di un decreto per l’indizione della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara per l’acquisto di un refrigeratore d’acqua con raffreddamento
ad aria e compressore bivite in esecuzione supersilenziata ad alta efficienza per una potenza
frigorifera resa indicativa di 800 kWf per le esigenze dell’edificio della Folcara (didattica), come
da schema allegato (all. 22 a);
- di demandare ai competenti uffici la redazione di tutti gli atti conseguenti;
- la spesa presunta di €. 120.170,00 compresa IVA troverà copertura sul Tit. 03 Cap. 02 art. 07 –
“Edilizia Generale” dell’Esercizio Finanziario 2016.
Alle ore 12.55, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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