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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 22 giugno 2016, alle ore 11.20 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. programmazione risorse di personale;
Settore Legale
4. approvazione ipotesi transattive relative al contenzioso di lavoro di Personale tecnico amministrativo/Università degli Studi di Cassino;
Settore Ricerca
5. attivazione assegni di ricerca;
6. dottorato di ricerca XXXII ciclo: Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl di Roma;
7. dottorato di ricerca XXXII ciclo: Finanziamento di un posto con borsa per il Corso di Dottorato
in Metodi, modelli e tecnologie per l’ingegneria, curriculum “Ambiente e tecnologie per l’attività
motoria e la salute” SSD M-PSI/04 (Fondi residui Master);
Settore Attività contrattuale
8. accordo quadro con la Fondazione MORFE’ di Pescara – Centro Editoriale di Ateneo;
9. convenzione quadro con Fondazioni/Associazioni sportive – rinnovo;
10. convenzione quadro Interuniversitaria “Genere e Religioni”;
11. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA - adesione contratto test in
presenza;
Centro Rapporti Internazionali
12. accordo di collaborazione internazionale tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e il CNRS - Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (Francia);
AREA 1 - Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
13. parere su proposte di modifiche al Regolamento di Ateneo “per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
14. offerta formativa master: adempimenti amministrativi;
AREA 4 - Affari generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
15. rinnovo accordo di collaborazione tra l'Ateneo e il CUS Cassino;
16. patrocini;
AREA 2 - Bilancio
17. riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015;
18. approvazione del conto consuntivo 2015;
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19. variazione al bilancio unico di previsione 2016 mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
20. ratifica decreti;
21. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 - Servizi agli studenti
22. regolamento Tasse e Contributi 2016/2017;
23. manifesto degli Studi 2016/2017;
SETTORE ATTIVITÀ CONTRATTUALE
24. accordo quadro con l’Istituto Neurologico Mediterraneo – NEUROMED - modifica;
25. consorzio interuniversitario Italiano per l’Argentina – CUIA - contributo anno 2016;
AREA 5 - Programmazione, qualità e valutazione
26. Piano Integrato 2016-2018;
AREA 4 - Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE TECNICO E MANUTENZIONE
27. appalto per la realizzazione della copertura del terrazzo soprastante l'Aula B.3.10 - Corpo B
dell'edificio della Folcara in Cassino. Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Nicola BONORA (entra alle ore 11.40); il
prof. Paolo DE PAOLIS; la prof.ssa Elisabetta DE VITO; il prof. Giancarlo SCALESE; il dott. Antonio MOLLE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il sig. Luca VALENTE; il sig. Rocco NARDONE; il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE, dott.ssa Piera
MARZO e 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”.
E’ assente giustificato: 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.
Il Rettore porge il benvenuto ai due nuovi rappresentanti degli studenti, Luca VALENTE e Rocco
NARDONE, ed augura loro buon lavoro.
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PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che:
è in corso di emanazione il documento relativo al conseguimento delle abilitazioni scientifiche nazionali;
si è svolto presso la CRUI un incontro dei delegati alla ricerca sulle problematiche relative
ai dottorati di ricerca e, in particolare, ai dottorati industriali;
il prof. Vigo è stato confermato alla Presidenza del PALMER;
nell’ambito del piano straordinario professori di I fascia, pervenuto in data 20.06.2016, al
nostro Ateneo è stato attribuito 1 punto organico da utilizzare entro il 31.12.2016.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 19 maggio
2016 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, con l’astensione dei due rappresentanti degli studenti, il verbale della seduta del 19 maggio 2016.
Alle ore11.40 entra il prof. Nicola Bonora.
PUNTO 3. ROGRAMMAZIONE RISORSE DI PERSONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare i criteri esposti in premessa e di assegnare ai Dipartimenti le seguenti risorse di
personale:
Ricercatori TD
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano”
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute

2
2
2
1

Chiamate per Professori di II Fascia
Art.24 Art.18
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
3
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
3 (*)
1
Dipartimento di Lettere e Filosofia
3
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
2
(*) tale assegnazione tiene conto ed estingue il debito esistente tra il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano” ed il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica
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- di anticipare le chiamate con procedure riservate al personale interno (art.24 comma 6 Legge
240/2010) del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e, in subordine, quella aperta (art.18
comma 1 Legge 240/2010) del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica.
PUNTO 4. APPROVAZIONE IPOTESI TRANSATTIVE RELATIVO AL CONTENZIOSO DI LAVORO DI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO/UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare gli accordi conciliativi predisposti dai legali delle parti, come in premessa citati, ai
fini della transazione delle controversie inerenti le posizioni della sig. Giovanna Costantino e del
dott. Biagio Pascarella;
- di dare mandato al Rettore o a un suo delegato ai fini della sottoscrizione dei suddetti accordi
conciliativi;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad impegnare la somma complessiva di euro 10.000,00 da
corrispondere in esito della transazione alla sig.ra Giovanna Costantino, sul Tit.01 Cap.03 art.02
-07,07 "Contenziosi,transazioni e altri" e le spese di lite pari ad euro 2.800,00 oltre rimborso
forfettario CPA ed IVA tot. euro 4.084,54 che graverà sul tit I, cap.03 art.01 - 03,04 "Spese
Legali" E.F. 2016 del Bilancio di previsione;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio, a decorrere dal mese di settembre 2016, ad operare nei
confronti del dott. Biagio Pascarella una ritenuta mensile pari ad euro 180,00 sino a
concorrenza dell'importo complessivo di euro 7.120,26, in luogo di quella attualmente in corso
di euro 488,20, che viene sospesa a decorrere dal corrente mese di Giugno.
PUNTO 5. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
a)
Attivazione assegno di ricerca SSD GEO/05 (Geologia Applicata)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica della
durata di 12 mesi, dal titolo: Idrogeologia della piana di Cassino e dei M. di Venafro per il SSD
GEO/05 (Geologia Applicata), di cui è Responsabile Scientifico il prof. Michele Saroli.
b)

Attivazione assegno di ricerca SSD SSD ICAR/07 (Geotecnica)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica della
durata di 12 mesi, dal titolo: Evoluzione chimico-fisica e comportamento idro-meccanico di terreni
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a grana fina trattati con leganti per il SSD ICAR/07 (Geotecnica), di cui è Responsabile Scientifico
il prof. Giacomo Russo.
PUNTO 6. DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO: CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L’ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE SRL DI ROMA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare lo schema di Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’Istituto per lo studio delle Psicoterapie srl, codice fiscale e partita iva
06705801006, con sede in Roma in Via Tuscia, 25 (all. 6 a) per il finanziamento di una borsa
aggiuntiva per il corso di dottorato in Metodi, modelli e tecnologie per l’ingegneria curriculum
“Ambiente e tecnologie per l’attività motoria e la salute” - SSD M-PSI/04, ciclo XXXII;
- di subordinare la stipula della Convenzione e l’incremento di una unità dei posti con borsa del
dottorato all’esito del processo in corso presso l’Anvur per l’accreditamento del Dottorato
predetto.
PUNTO 7. DOTTORATO DI RICERCA XXXII CICLO: FINANZIAMENTO DI UN POSTO CON
BORSA PER IL CORSO DI DOTTORATO IN METODI, MODELLI E TECNOLOGIE
PER L’INGEGNERIA”, CURRICULUM “AMBIENTE E TECNOLOGIE PER L’ATTIVITÀ MOTORIA E LA SALUTE” SSD M-PSI/04 (FONDI RESIDUI MASTER)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta del prof. Petruccelli di finanziamento di un posto di dottorato con borsa
per il Corso di dottorato in Metodi, modelli e tecnologie per l’ingegneria, curriculum “Ambiente e
tecnologie per l’attività motoria e la salute” SSD M-PSI/04, sui fondi residui del Master (all. 7 a);
- di non accogliere la richiesta di incremento di un posto di dottorato senza borsa in quanto
l’incremento inciderebbe negativamente sul requisito della sostenibilità del Corso di dottorato di
cui al punto A6. c. I delle Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, il
quale ritiene congruo un numero di borse pari al 75% dei posti a concorso;
- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad impegnare la somma destinata al finanziamento di un
posto di dottorato con borsa di studio di durata triennale per il Corso di Dottorato in Metodi,
modelli e tecnologie per l’ingegneria, curriculum “Ambiente e tecnologie per l’attività motoria e la
salute” SSD M-PSI/04, sui fondi residui del Master in Gestione Etica delle risorse umane, come
illustrato nella nota prot. n. 6628 del 28.04.2016, che si allega alla presente delibera.
PUNTO 8. ACCORDO QUADRO CON LA FONDAZIONE MORFE’ DI PESCARA
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula dell’Accordo Quadro con la Fondazione MORFE’, con sede in Pescara,
secondo il testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di individuare quale delegato in seno al Comitato di Monitoraggio di cui all’articolo 4 il prof.
Antonio Cartelli.
PUNTO 9. CONVENZIONE QUADRO CON FONDAZIONI/ASSOCIAZIONI SPORTIVE – RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare il rinnovo delle Convenzioni con gli Enti di seguito indicati, con modifica dell’articolo
sulla durata, come esplicitato in premessa, mediante la sottoscrizione di appositi Atti aggiuntivi:
Federazione Italiana Gioco Bridge sottoscritta l’11.06.2008; Circolo Nautico Caposele sottoscritta il
28.07.2014; Società Basket Juvecaserta sottoscritta il 29.07.2009; Centro Universitario
Studentesco - CUS Cassino sottoscritta il 18.11.2011; Federazione Italiana Kickboxing Muay Thay
Savate sottoscritta il 17.02.2011; Associazione Sportiva Dilettantistica Il Campo del Cinabro
sottoscritta il 18.03.2010; Federazione Italiana Giuoco Handball, sottoscritta il 23.04.2008.
PUNTO 10. CONVENZIONE QUADRO INTERUNIVERSITARIA “GENERE E RELIGIONI”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, la stipula della Convenzione Quadro Interuniversitaria
Genere e Religioni secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. Referente dell’Università in seno al Comitato Scientifico è la prof.ssa
Alessandra Sannella.
PUNTO 11. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO –CISIA - ADESIONE CONTRATTO TEST IN PRESENZA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di approvare la sottoscrizione con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso,
CISIA, del Contratto di servizio per l’adesione ai test cartacei nazionali di accesso ai corsi di
studio di Ingegneria ed Economia, allegato al presente verbale, per il triennio 2016-2018, per i
servizi dettagliati per ciascun corso in premessa;
- di nominare referenti i proff. Domenico Vistocco per i corsi di Economia ed Alessandro Silvestri
per i corsi di Ingegneria. L’Area 3 “Servizi agli Studenti” e l’Ufficio Economato provvederanno
agli adempimenti di competenza attuativi. La quota di iscrizione, per ogni singolo test, è fissata
in € 30,00 (trenta), uniformata al Test On Line -TOLC.
PUNTO 12. ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E IL CNRS - INSTITUT DE RECHERCHE ET
D’HISTOIRE DES TEXTES (FRANCIA)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione per lo svolgimento di attività di ricerca e di tirocinio professionale
tra il CNRS – Institut de recherche et d’histoire des textes e l'Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale (all. 12 a).
La presente delibera non comporta oneri a carico dell’Ateneo.
PUNTO 13. PARERE SU PROPOSTE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATENEO “PER
LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alle modifiche degli artt. 3 commi 1 e 2 lett. c) e 4 comma 1 lett. a)
e lett. c) del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia
in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 160
del 30 marzo 2012, secondo il testo riportato in premessa, dando mandato al Rettore per gli
adempimenti conseguenti, nonché per la correzione di refusi e per eventuali emendamenti che si
rendessero necessari.
PUNTO 14. OFFERTA FORMATIVA MASTER : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
a) Master di I livello in Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari – a.a. 2016/2017 –
Proposte di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di approvare, nell’ambito dell’organizzazione del Master di I Livello in Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari da attivare nell’a.a. 2016-2017, la stipula delle convenzioni con i seguenti
Enti:
- Trading Media Group S.r.l.s., di Napoli, di cui all’allegato 14a1;
- Food Trend Foundation di Bologna, di cui all’allegato 14a2;
- Ente Nazionale per il Microcredito di Roma di cui all’allegato 14a3;
- Market Risk Management S.r.l. di Milano, di cui all’allegato 14a4;
- Directa S.I.M.p.a di Torino, di cui all’allegato 14a5.
b) Master di I livello in Economia e Management delle Gaming Company. Profili giuridici,
economico-aziendali e sociali – a.a. 2016/2017 – Proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università e l’Associazione Concessionari Apparecchi di Intrattenimento (ACADI), di cui all’allegato 14b1, al fine dell’organizzazione del Master di I Livello in Economia e Management delle Gaming Company. Profili giuridici, economico-aziendali e
sociali.
c) Master Executive di primo livello in: Management in Didattica delle Competenze per le
Istituzioni Scolastiche e Formative certificato e convenzionato da INPS a.a. 2015/2016–
Piano finanziario e proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in Management in Didattica delle
Competenze per le Istituzioni Scolastiche e Formative a.a. 2015/2016 (all. 14 c1) e i relativi
incarichi di docenza da attribuire nell’ambito del master;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento vengano attribuite 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, ferma restando la delibera di
approvazione del Dipartimento;
- di approvare la stipula della Convenzione proposta con I.R.A.S.E. Frosinone ci cui (all. 14 c2);
- di dare mandato al coordinatore del master per tutti gli adempimenti connessi alla
somministrazione, ai discenti del corso, del questionario predisposto dalla Regione Lazio (all.
14 c3) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per
l’accreditamento dell’Ateneo.
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d) Master di primo livello in Leadership, Creatività ed Innovazione nella Gestione delle Risorse Umane certificato e convenzionato da INPS a.a. 2015/2016– Piano finanziario.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in Leadership, Creatività ed Innovazione
nella Gestione delle Risorse Umane a.a.2015/2016 (all. 14 d1) e i relativi incarichi di docenza
da attribuire nell’ambito del master;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento vengano attribuite 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, ferma 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 (all.
14 d2) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per
l’accreditamento dell’Ateneo.
e) Proposta di istituzione Corso di Formazione/aggiornamento Tecnici del Comportamento
Certificati
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e l’attivazione del Corso di Formazione/aggiornamento Tecnici del
Comportamento Certificati” (all. 14e1) con il con il prof. Giovanni Arduini in qualità di coordinatore.
f) Master di I livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche – a.a.
2016/2017 – Proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università e PFORM srl di Salerno, di cui all’allegato
14af1, al fine dell’organizzazione del Master di I Livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche.
g) Master di I livello in Analisi e Pianificazione Finanziaria – a.a. 2016/2017 – Proposte di
convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 07

Pagina n. 10

22 giugno 2016

DELIBERA
di approvare la stipula, nell’ambito dell’organizzazione del Master di I Livello in Analisi e
Pianificazione Finanziaria da attivare nell’a.a. 2016-2017, delle convenzioni con i seguenti Enti:
Viscolube S.r.l. di Pieve Fissiraga (LO) (all. 14g1);
Enertronica S.p.A. di Frosinone (all. 14g2);
Comune di Giuliano di Roma (all. 14g3);
Comune di Frosinone (all. 14g4);
Digitron Italia S.r.L di Ferentino (all. 14g5);
Zeta Consulting S.r.L di Frosinone (all. 14g6);
Comune di San Giovanni Incarico (all. 14g7);
Sicma S.r.L di Monte San Giovanni Campano (FR) (all. 14g8);
Aut. Pigliacelli S.p.A. di Veroli (FR) (all. 14g9);
Door Al S.r.L di Atina (FR) (all. 14g10);
Valid Plastic S.r.L di Stangolagalli (FR) (all. 14g11).
PUNTO 15. RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'ATENEO E IL CUS CASSINO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di stipulare l’accordo di collaborazione in oggetto fra l’Ateneo e il CUS Cassino, allineandone la
durata all’esercizio finanziario. Pertanto, il primo periodo avrà decorrenza dal 1° agosto 2016 al
31 dicembre 2017, eventualmente prorogabile di un anno, coincidente con l’esercizio finanziario;
- di non modificare l’art. 2 dell’accordo vigente, confermando l’importo complessivo da corrispondere all’Ateneo con versamenti mensili;
- di inserire nell’accordo le condizioni riservate agli studenti e al personale;
- di prevedere nel prezzario i costi massimi per gli interni e i costi minimi per gli esterni;
- di esonerare dal pagamento del contributo di 10 € per attività sportive tutti gli studenti portatori
di handicap con qualunque grado di invalidità riconosciuta;
- di modificare in tal senso il regolamento tasse e contributi;
- di procedere ad una perizia, a cura degli uffici tecnici dell’Ateneo, sulla fattibilità della rimozione
del pallone sul campo polivalente di Atina e quantificare gli eventuali oneri derivanti da danni o
deterioramento;
- di riconoscere l’intera quota studenti iscritti al CUS, invitando il CUS medesimo a rimodulare il
piano finanziario per il suo utilizzo e facendo presente che detta quota deve essere interamente
destinata a progetti specifici da approvare da parte del Comitato per la Promozione delle Attività
Sportive e Sociali, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, tramite le competenti strutture
dell’Ateneo e rendicontazione finale.
PUNTO 16. PATROCINI
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16 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.
16 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. 8542 del 30 maggio 2016.
16 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.
PUNTO 17. RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le variazioni inerenti il riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi finanziari anteriori al 2015, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento di Ateneo per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nei termini sopra riportati.
La presente delibera sarà allegata al conto consuntivo 2015.
PUNTO 18. APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
di approvare il Conto Consuntivo per il 2015 e la relazione illustrativa con tutti gli allegati indicati
nelle premesse (all. 18 b).
PUNTO 19. VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2016 MEDIANTE UTILIZZO
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
di approvare le variazioni al bilancio unico di previsione dell’E.F. 2016, mediante l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015, ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, nei termini sopra riportati.
PUNTO 20. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 21. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
a) Bandi corsi di Scienze Motorie
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare i seguenti bandi:
1. 180 posti per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22);
2. 5 posti riservati a studenti extracomunitari per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea in
Scienze Motorie (Classe L-22);
3. 10 posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l’iscrizione al II anno e 10 posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l’iscrizione al III anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22);
4. 50 posti per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67);
5. 2 posti riservati a studenti extracomunitari per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea
magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67).
b) Consorzio PA.L.MER. - rinnovo Consiglio di Amministrazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 07

Pagina n. 13

22 giugno 2016

di prendere atto della nomina del prof. Polo Vigo - Professore ordinario SSD ING-IND/10, afferente
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, in seno al Consiglio di Amministrazione del
Consorzio PA.L.MER., per tre anni, fino all’approvazione del bilancio del 2018.
PUNTO 22. REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI 2016/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’allegato testo del Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a.
2016/2017.
PUNTO 23. MANIFESTO DEGLI STUDI 2016/2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’allegato testo del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2016/2017.
PUNTO 24. ACCORDO QUADRO CON L’ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO -NEUROMED- MODIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le modifiche all’Accordo quadro sottoscritto in data 20.10.2015 con l’Istituto
Neurologico Mediterraneo NEUROMED I.R.C.C.S. di Pozzilli (IS) risultanti dall’allegato 24 b) al
presente verbale, mediante sottoscrizione di nuovo Atto. Di designare Responsabile il prof.
Francesco Tortorella.
PUNTO 25. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA – CUIA - CONTRIBUTO ANNO 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di concedere per l’anno 2016, nell’ambito della partecipazione al Consorzio Interuniversitario
Italiano per l’Argentina - CUIA, l’erogazione del contributo volontario di € 3.000,00, come da
delibera dell’Assemblea dei Consorziati del 03.12.2015.
Il contributo trova copertura sui fondi del Tit. I Cap. 10.40.601 del bilancio unico di Ateneo E.F.
2016
PUNTO 26. PIANO INTEGRATO 2016-2018
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Piano Integrato 2016, già allegato al presente verbale, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
- di pubblicare il Piano Integrato 2016 sul sito web dell'Ateneo.
Alle ore 14.05, per la discussione del punto 27, entra il prof. Andrea Bernieri, delegato del Rettore
all’Edilizia.
PUNTO 27. APPALTO DI REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL TERRAZZO SOPRASTANTE L'AULA B.3.10 - CORPO B DELL'EDIFICIO DELLA FOLCARA IN CASSINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO il Rettore,
DELIBERA
- di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva caratterizzata dai seguenti elaborati tecnici:
- Relazione Tecnico-descrittiva di variante e suppletiva;
- Schema grafico soluzione strutturale in variante – Tav. A1;
- Computo Metrico Estimativo di progetto – Tav. A2;
- Computo Metrico Estimativo di Variante – Tav. A3;
- Schema Atto di sottomissione;
- verbale di Concordamento Nuovi Prezzi – All. B – C
- Quadro Economico Perizia di variante e Suppletiva;
che ne costituiscono parte integrante anche se non materialmente allegati alla presente istruzione
di pratica;
- di approvare il seguente Quadro Economico di Variante:
A - Lavori
A.1 Lavori + spese progettazione
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A.2 oneri per la sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
B.1 Piccoli interventi di assistenza muraria
per aree esterne al cantiere
€. 2.000,00
B.2 IVA 22%
€. 24.639,56
Sommano a disposizione
C) Art.18 L.109/94 e s.m.i.
Totale Quadro Economico (di variante)

€.

8.000,00

€. 26.639,56
€. 2.748,76
€.139.386,34

- di autorizzare il RUP all’impegno delle maggiori somme per €. 21.313,13 nel Bilancio di Ateneo al ““Tit. 3 Art. 02 Cap. 07 – Edilizia generale – E.F. 2015;
- di autorizzare il Direttore dei Lavori alla contabilizzazione ed all’emissione di un pagamento in
acconto (S.A.L.) in cui riconoscere all’appaltatore il ristoro della somma di €. 20.777,00 oltre
IVA, per la giacenza dei materiali a piè d’opera, nelle more dell’aggiornamento del contratto;
- di autorizzare il Direttore Generale alla predisposizione del relativo atto aggiuntivo in cui recepire anche la variazione contrattuale sopra riportata.
Il Servizio Tecnico provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione in merito all’ottenimento
della Autorizzazione Sismica in Variante da parte dell’organo competente nella prima seduta utile.
Alle ore 14.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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