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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, giovedì 6 ottobre 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;
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 Attivita’ 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 fa scia 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;
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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;
AREA 1 - Risorse Umane
Settore Personale Docente
34. Approvazione avvio procedura di selezione per un ricercatore a tempo determinato (art. 24
comma 3 lett. a) Legge 240/2010 – settore concorsuale 09/A3 – settore scientifico disciplinare
ING-IND/14: Progettazione meccanica e costruzione di macchine – Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica, su fondi della Convenzione CSM – Centro Sviluppo Materiali;
CASI
35. aggiornamento e rinnovo convenzione UNICAS-Fastweb per il quinquennio 2016-2021";
Settore Attivita’ Contrattuale
36. convenzione quadro con la Federazione Italiana Golf;
37. protocollo d’Intesa con il comune di Terracina;
38. consorzio CINECA – modifiche di Statuto;
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39. progetto NIKE – Regolamento di esecuzione ATS;
AREA 5 – Programmazione, qualità e valutazione
40. Progetto Mappatura dei processi.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni BETTA; il prof. Paolo DE PAOLIS; la prof.ssa Elisabetta
DE VITO; il prof. Giancarlo SCALESE (entra alle ore 15.25 ed esce alla ore 16.20); il dott. Donato
FORMISANO; il dott. Antonio MOLLE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il sig. Luca VALENTE; il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Tommaso MIELE e i componenti dott.ssa Piera
MANZO 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”.
Sono assenti giustificati: il prof. Nicola BONORA; il sig. Rocco NARDONE;
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 comunica che al punto 20 è stato riportato, per mero errore materiale, il riferimento all’art.
18 che, invece, va eliminato in quanto trattasi di procedure anche su art. 24. Pertanto, la declaratoria corretta del punto 20 è la seguente: “approvazione proposte di avvio di procedure di chiamata,
ai sensi della legge 240/2010, di professori di ruolo di seconda fascia”.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che:
- in data 31.08.2016 è stata sottoscritta con la Cooperativa Sociale G.F. Services, di Cassino
(FR) la Convenzione per il servizio di fotocopiatura a favore degli studenti presso il Polo
Didattico in Località Folcara, piano terra edificio centrale, mediante gestione a cura degli
operatori della Cooperativa e presso la Biblioteca di Ateneo, sita in via Zamosch, con modalità
self-service, per la durata di due anni a decorrere dal 01 settembre 2016, per un canone
annuale di € 5.200,00 oltre IVA, oltre le spese inerenti le utenze ed un contributo annuo di €
500,00 (cinquecento) da destinare a borse di studio/premi di laurea;
- a seguito di contatti tenuti con il Rettore della Queen Margaret University di Edimburgo,
nell’ambito della mission della nostra Università di promuovere iniziative a livello internazionale
che abbiano anche un’attenzione alle specificità del territorio, è stata proposta dalla predetta
Università scozzese la sottoscrizione di una lettera di intenti per perseguire obiettivi comuni
nella realizzazione di attività formative post lauream come Master di primo e di secondo livello
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con doppio titolo ed altre attività formative principalmente nei settori di ‘family business’ e
“gastronomia”.
Informa, altresì, che la sottoscrizione di tale lettera di intenti non vincola in alcun modo
l’Università di Cassino e del Lazio meridionale, in quanto la stessa rimanda a successivi
specifici accordi e/o convenzioni la realizzazione delle singole attività formative che saranno
realizzate con il coinvolgimento dei Dipartimenti di pertinenza. Il referente di Ateneo per tale
iniziativa è il prof. Giovanni Arduini.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
- nel prossimo mese di novembre verrà attivato Il ‘Progetto ALFA contro la Violenza’, progetto
pilota e multidisciplinare, i cui Responsabili Scientifici sono i proff. Alfredo Morelli, Micaela Latini,
Alessandra Sannella, che prevede una fase di Ricerca-azione, formazione e un Convegno
Internazionale previsto per il 24 Novembre 2016 dal titolo ‘La Grammatica della Violenza’. Il
Progetto prevede anche dei seminari formativi gratuiti rivolti alle studentesse e agli studenti e
laureati del nostro Ateneo e finalizzato alla trasmissione di una serie di conoscenze, strumenti,
metodologie e competenze indispensabili per decostruire il fenomeno della violenza, da
intendersi in tutte le sue forme e manifestazioni. Sono stati previsti, in totale 6 Lab-Oratori in cui
gli studenti, con metodologia peer to peer, saranno protagonisti di lavori co-design per
l’individuazione di indicatori volti al contrasto della violenza. In considerazione del fatto che i
LAB-Oratori vedranno il coinvolgimento degli studenti in project work, il progetto coinvolgerà un
totale di 60 studenti che saranno selezionati tra gli iscritti dell’Ateneo sulla base dei primi 60
iscritti con possibilità di avere 10 uditori ulteriori.
Nel dettaglio i Laboratori, saranno improntati all’erogazione delle tecniche, della strumentistica e
delle metodologie più recenti di educazione al riconoscimento e al contrasto delle forme di
violenza. Ogni modulo sarà contraddistinto da: 1) 15 ore di didattica frontale suddivise in
laboratori; 2) valutazioni dirette – a cura del formatore attraverso l’erogazione di test – relative a
quanto appreso e basate su best practices diffuse a livello internazionale; 3) interventi interni
all’Ateneo, organizzati intorno a laboratori di valenza interdisciplinare, volti a presentare la
violenza in tutti i suoi volti e nelle sue più diverse manifestazioni; 4) presentazione e analisi di
testi da fonti antiche e moderne, nonché da testi, immagini di reporter di guerra, film e
documentari); 5) interventi esterni (in forma di convegno internazionale) di figure
rappresentative a livello culturale e istituzionale nello studio del fenomeno della violenza e del
contrasto a essa; 6) studio individuale svolto dai partecipanti.
Per la tipologia di attività appena descritta l’iniziativa prevede il rilascio di 1 CFU che, ferma
restando l’autonomia dei Corsi di studio, potrà essere riconosciuto nella tipologia di attività da
essi indicata nella carriera dello studente che ne farà richiesta.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
che le prossime sedute del Consiglio di Amministrazione si terranno nei giorni 3 e 30
novembre e 21 dicembre;
si è chiusa la procedura per l’assegnazione dei PRIN: sono stati approvati 8 progetti – 3
dell DICEM, 2 del DIEI e 3 del DIPSUSS - di cui uno, di cui è responsabile il prof. Francesco
Santi, vede l’ateneo come responsabile nazionale. Su quest’ultimo il MIUR riconoscerà
all’Ateneo € 37.000,00 da utilizzare nell’anno;
-

sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati commissari per le prossime abilitazioni nazionali a valle
di una certificazione da parte degli atenei basata sul rispetto dei requisiti minimi fissati dall’ANVUR
(almeno tre pubblicazioni negli ultimi cinque anni);
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di essere appena rientrato da un viaggio in Azerbaijan durante il quale ha incontrato il Ministro
dell’Istruzione e alcuni Rettori. E’ stato un incontro multiculturale durante il quale è stato firmato un
memorandum

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 20 luglio
2016 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 20
luglio 2016.
PUNTO 3. PROPOSTA DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ SPIN-OFF "231CLAM SRL"
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di costituzione della Società “231CLAM srl”, quale Società
Spin-Off accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di rinviare alla stipula di apposito atto convenzionale con il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza la definizione del rapporto con l’Università relativamente all’utilizzo delle risorse
strumentali.
PUNTO 4. DEFINIZIONE COMPENSI MEMBRI AGGREGATI COMMISSIONI ESAMI DI STATO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di adottare il criterio di liquidazione dei membri aggregati alle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni oggetto della prassi amministrativa di
questo Ateneo;
- di conferire mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti.
PUNTO 5. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
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: Metodi e Modelli per l’Analisi del rischio da liquefazione sismica a
scala urbana per il SSD ICAR/07 (Geotecnica).
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CALENDARIO ADEMPIMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA - CICLO XXIX
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla proposta di calendario come riportato nell’allegato 6 a)
- di trasmettere ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Coordinatori il citato allegato.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare, con le modalità che saranno definite, la partecipazione dell’Ateneo ai seguenti
Cluster:
- Cluster “Energia” in una cordata che ha l’ENEA come capofila;
- Cluster “Tecnologie per il Patrimonio Culturale” in una cordata che ha l’Università Suor Orsola
Benincasa come capofila;
- Cluster “Economia del Mare – Blu Growt” in una cordata che ha la Fincantieri come capofila,
tramite il Consorzio ISME (Integrated Systems for the Marine Environment);
- di dare pieno mandato al Rettore, considerata la prossimità della scadenza del bando, di
promuovere l’inserimento dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale anche in altri
Cluster.
PUNTO 8. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI ATENEO “STARTING GRANT” (PRASG) ANNUALITÀ 2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Bando per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Ateneo “Starting Grant”
(PRASG);
- di autorizzare il Settore Ricerca a procedere agli adempimenti di competenza.
PUNTO 9. PROTOCOLLO DI INTESA DONNE E MEDIA
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula del Protocollo d’Intesa Donne e Media fra le Parti di cui in premessa,
secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Rappresentante per l’Università nel Coordinamento è la prof.ssa Fiorenza Taricone.
PUNTO 10. ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE CULTURALE W&E
CHAMPIONSHIP DI INFORMATICA DI FROSINONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula dell’Accordo di collaborazione con l’Associazione culturale e promozione
sociale “W&E Championship di Informatica di Frosinone, secondo il testo già allegato al presente
verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Delegato dell’Università in seno al Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 3 è la prof.ssa
Paola Verde.
PUNTO 11. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA – MODIFICHE DI STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, adottate dal
Consiglio di Amministrazione dello stesso in data 30.06.2016, secondo il testo allegato al presente
verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
PUNTO 12. CONVENZIONE QUADRO DI COOPERAZIONE CON LA DIOCESI DI SORA CASSINO AQUINO PONTECORVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula dell’Accordo Quadro di cooperazione con la Diocesi di Sora Cassino Aquino
Pontecorvo, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
Il coordinamento, l’implementazione e lo sviluppo dell’accordo e delle aree di interesse comune è
affidato per l’Università al prof. Giovanni Busatto.
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PUNTO 13. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE H2CU –
RINNOVO CONSIGLIO SCIENTIFICO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di nominare quali rappresentanti dell’Ateneo nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario
di Formazione Internazionale H2CU, per il triennio 2016/2019, i proff. Maura Imbibmbo, Giovanni
de Marinis, Franco De Vivo, Daniela Federici, Cristina Corsi.
PUNTO 14. APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il “Regolamento dell’attività di videosorveglianza all’interno dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale” sottoscritto dalle OO.SS. e dalle R.S.U. di Ateneo in
data 24 novembre 2015;
- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli adempimenti necessari e consequenziali, ivi compresa la pubblicazione del Regolamento sul sito web dell’Ateneo secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
PUNTO 15. AMPLIAMENTO POSIZIONI DI TELELAVORO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ampliare, nelle more della modifica del Regolamento di Ateneo per lo svolgimento dell’attività di
telelavoro, per il biennio 2016-2018, le posizioni di telelavoro fino ad un massimo del 5% dei dipendenti attraverso lo scorrimento della graduatoria redatta a tal fine dall’Amministrazione, sino ad
esaurimento della stessa.
L’attivazione di tali posizioni sarà subordinata alla presentazione di progetti da parte delle Aree
dirigenziali e delle strutture decentrate di Ateneo ed alla successiva valutazione positiva della
Direzione Generale.
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PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica, nella seduta del 13 settembre 2016, del dott. CORTELLESSA Gino,
vincitore della procedura, bandita con D.R. n. 146 dell’ 8 marzo 2016, 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 disciplinare: 09: Ingegneria industriale e dell’informazione;
Macrosettore: 09/C: Ingegneria energetica, Termo-meccanica e nucleare;
Settore concorsuale 09/C2: Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
Profilo: Settore scientifico-disciplinare ING-IND/10: Fisica tecnica industriale;
Oggetto della ricerca: “Tematiche del SSD (ING-IND/10: Fisica tecnica industriale) con
particolare riferimento alla modellazione e calcolo numerico sulla termofluidodinamica nei
mezzi porosi ed alla relativa misura delle proprietà termofisiche”
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. DELL’ISOLA Marco, ordinario del SSD ING-IND/10.
- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro, con decorrenza dal 15 ottobre 2016.
PUNTO 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 SCIENTIFICODISCIPLINARE 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di chiamata nei ruoli del professore di prima fascia del prof.
ANTONELLI Gianluca, vincitore della indicata procedura di selezione, bandita ai sensi dell’art.
18 comma 1 della Legge 240/2010.
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- di rinviare l’effettiva presa di servizio del prof. ANTONELLI all’esito della procedura di chiamata,
ai sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, di cui in premessa, con una successiva, più
ponderata, valutazione dell’utilizzazione delle risorse disponibili.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRENDE ATTO
della decisione, assunta in altro punto della odierna seduta di Consiglio di Amministrazione, di
rinviare l’effettiva presa di servizio del prof. ANTONELLI Gianluca ad una successiva valutazione
dell’utilizzazione delle risorse disponibili.
DELIBERA
- di autorizzare la modifica del decreto di nomina del prof. POLI Roberto, caricando la relativa
spesa, pari a 0,3 PO, sulla relativa disponibilità dell’Ateneo;
- di approvare la richiesta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di attivazione di una
procedura di chiamata, in base alle disposizioni dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010, per
la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 09/C2:
Fisica tecnica e ingegneria nucleare.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la richiesta del Dipartimento di Lettere e Filosofia di avviare la procedura di selezione, ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010, di un professore di I fascia sul SSD L-FIL-LET/12
Linguistica italiana (Settore Concorsuale 10/F3: Filologia e linguistica italiana);
- di subordinare la conseguente presa di servizio del vincitore ad una successiva valutazione dell’utilizzazione delle risorse disponibili.
PUNTO 20. APPROVAZIONE PROPOSTE DI AVVIO DI PROCEDURE DI CHIAMATA, AI SENSI
DELLA LEGGE 240/2010, DI PROFESSORI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA
IL SEGRETARIO
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la richiesta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di avvio immediato
della procedura di selezione, ex art. 18 comma 1 della L. 240/2010, di un professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 09/C1 – settore scientifico disciplinare ING-IND/09: Sistemi per
l’energia e l’ambiente;
- di approvare l’avvio delle seguenti procedure di selezione, ex art. 24 comma 6 della L.
240/2010:
con attivazione immediata:
- un posto del settore concorsuale 12/H3 – settore scientifico disciplinare IUS/20: Filosofia del diritto, per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- un posto del settore concorsuale 12/D1 – settore scientifico disciplinare IUS/10: Diritto amministrativo, per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- un posto del settore concorsuale 10/A1 – settore scientifico disciplinare L-ANT/01: Preistoria e
protostoria, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia;
- un posto del settore concorsuale 10/A1 – settore scientifico disciplinare L-ANT/08: Archeologia
cristiana e medievale, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia;;
- un posto del settore concorsuale 10/C1 – settore scientifico disciplinare L-ART/07: Musicologia
e storia della musica, per il Dipartimento di Lettere e Filosofia.
con attivazione, a partire dal mese di novembre:
- un posto del settore concorsuale 12/A1 – settore scientifico disciplinare IUS/01: Diritto privato,
per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;;
- un posto del settore concorsuale 12/G2 – settore scientifico disciplinare IUS/16: Diritto processuale penale, per il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- un posto del settore concorsuale 08/C1 – settore scientifico disciplinare ICAR/10: Architettura
tecnica, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
- un posto del settore concorsuale 09/A2 – settore scientifico disciplinare ING-IND/13: Meccanica
applicata alle macchine, per il Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica.
di subordinare le conseguenti prese di servizio dei vincitori ad una successiva valutazione dell’utilizzazione delle risorse disponibili, nel rispetto delle priorità precedentemente deliberate.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di esprimere parere favorevole al nuovo Regolamento sul finanziamento esterno di posti di
professore e ricercatore, 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 23. PATROCINI
23 a)
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. 13167 del 15 settembre 2016.
23 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. 13169 del 15 settembre 2016.
23 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.
23 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.
23 e)
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 09

Pagina n. 13

6 ottobre 2016

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. 13168 del 15 settembre 2016.
PUNTO 24. ISTITUZIONE GARANTE DEGLI STUDENTI: LEGGE 240/2010 ART. 2, COMMA 2,
LETTERA I
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione della figura del “Garante degli studenti”, ai sensi
dell’art. 2, comma 2, lettera i) della Legge 240/2010;
- di dare mandato ai competenti uffici di procedere alla modifica dello Statuto per adeguarlo al
dettato normativo;
- di nominare provvisoriamente, e fino all’adozione del provvedimento di modifica dello Statuto e
dei criteri di scelta del soggetto maggiormente qualificato, la prof.ssa Enrica Iannucci, quale
“Garante degli studenti”.
PUNTO 25. PARERE SUL REGOLAMENTO DEL CUDARI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al testo del Regolamento del Centro Universitario per l’inclusione dei Diversamente Abili, Ricerca e Innovazione (CUDARI).
Il Rettore invita il prof. Andrea Bernieri, delegato per l’Edilizia, a relazionare in merito al punto 26.
Alle ore 12.45 entra il prof. Bernieri.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di approvare il Capitolato di Appalto della “procedura aperta per il servizio di pulizia e
sanificazione ambientale degli immobili dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale
conferendo all’Ufficio Contratti, al Servizio Bilancio ed all’Ufficio Tecnico, ciascuno per le proprie
competenze, il mandato per l’approntamento della necessaria documentazione di gara (all. 26
a);
- di autorizzare l’Area2 alla previsione della spesa nel redigendo Bilancio di Previsione E.F. 2017
e pluriennale 2017-2019.
PUNTO 27. OFFERTA FORMATIVA MASTER: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
a) Master di I livello in Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari – a.a. 2016/2017 –
Proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula della convenzione tra l’Università e la Traderlink Italia S.r.l., nell’a.a.
2016/2017, nell’ambito del Master di I Livello in Analisi quantitativa e tecnica dei mercati finanziari
di cui all’allegato 27a1 dando mandato al Rettore alla sottoscrizione della stessa.

b) Master di I livello in Analisi e pianificazione finanziaria – a.a. 2016/2017 – Proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della di convenzione tra l’Università e la Provincia di Frosinone, nell’a.a.
2016/2017, nell’ambito del Master di I Livello in Analisi e pianificazione finanziaria di cui all’allegato 27b1 dando mandato al Rettore alla sottoscrizione della stessa.
- di approvare la stipula della di convenzione tra l’Università e la Allianz Global Investors, nell’a.a.
2016/2017, nell’ambito del Master di I Livello in Analisi e pianificazione finanziaria di cui all’allegato 27b2 dando mandato al Rettore alla sottoscrizione della stessa.

c) Corso di aggiornamento in Tecnici del comportamento certificati – a.a. 2016/2017 – Proposta di convenzione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula della di convenzione tra l’Università e la Cooperativa Stile Libero Onlus, nell’a.a. 2016/2017, nell’ambito del Corso di aggiornamento in Tecnici del comportamento certificati di
cui all’allegato 27c1 dando mandato al Rettore alla sottoscrizione della stessa.
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d) Corso di Aggiornamento Professionale in Assistenti sociali e insegnanti: Responsabilità,
deontologia e formazione – a.a. 2016/2017 – Piano finanziario e ratifica DD.RR. n. 520 del
28.07.2016 e n. 640 del 20.09.2016.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare i DD.RR. n. 520 del 28/07/2016 e n. 640 del 20/09/2016 (All. 27d1 e 27d2) ed attivare il Corso di Aggiornamento Professionale in Assistenti sociali e insegnanti: Responsabilità,
deontologia e formazione in deroga al numero minimo previsto dal bando, nei limiti ed alle condizioni illustrate;
- di approvare il piano finanziario del Corso di Aggiornamento Professionale in Assistenti sociali e
insegnanti: Responsabilità, deontologia e formazione a.a.2015/2016 quale risulta dall’allegato
27d3 e i relativi incarichi di docenza previsti nell’ambito del corso;
- che la stipula e la sottoscrizione dei contratti di insegnamento venga attribuita al coordinatore
del corso 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.

e) Master Executive di I livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche” certificato e convenzionato da INPS a.a. 2015/2016– Piano finanziario.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del Master Executive di I livello in Innovazione e Management
nelle Amministrazioni Pubbliche a.a.2015/2016 quale risulta dall’allegato 27e1 e i relativi
incarichi di docenza da attribuire nell’ambito del master quali risultano dall’allegato 27e2;
- 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 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.
27e3) in quanto adempimento necessario ai fini del mantenimento dei requisiti richiesti per
l’accreditamento dell’ateneo.
PUNTO 28. SANZIONE DA TARDIVA PRESENTAZIONE ISEE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’introduzione della “sanzione da tardiva presentazione ISEE” pari
a € 200, occorrente agli studenti di cui alla casistica di cui in premessa e motivazione.
Alle ore 13.20 lascia la seduta il prof. Paolo De Paolis.
PUNTO 29. VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
di approvare le variazioni in entrata ed in uscita al bilancio Unico di previsione dell'E.F. 2016, ai
sensi dell’art. 12, comma 1, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità dell'Università degli Studi di Cassino, nei termini sopra riportati.
PUNTO 30. CARATTERISTICHE DELL’INDEBITAMENTO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 5 D.I. N. 90/2009 EF 2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
con l’astensione del dott. Formisano, di approvare il mantenimento delle partecipazioni in enti e
società di cui all’allegato 30 a) sulle base delle indicazioni contenute nella relazione redatta dal
Collegio dei Revisori.
PUNTO 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
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
con l’astensione del dott. Formisano,
- di approvare il piano formativo così come finanziato da Fondimpresa per euro 293.850,29 (duecentonovantatremilaottocentocinquanta/29) con l’Allegato sopra indicato (All. 1);
- di nominare il prof. Giuseppe Russo Coordinatore del Piano;
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- di autorizzare la richiesta di fidejussione bancaria, necessaria al perfezionamento del finanziamento stesso, in favore di Fondimpresa.
PUNTO 32. RATIFICA DECRETI
32 a)
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il D.R. n. 527 del 29.07.2016;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad apportare le opportune variazioni.
32 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 535 del 3 agosto 2016.
32 c)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 531 del 29 luglio 2016 con il quale il prof. Carmelo Intrisano è stato nominato
Referente del Rettore per le politiche di gestione del Polo di Frosinone per il triennio 2015-2018.
32 d)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 668 del 23 settembre 2016 con il quale sono recepiti i criteri oggettivi di
verifica dei risultati della ricerca, ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, emanati
dall’ANVUR.
32 e)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 676 del 27.09.2016.
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32 f)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 680 del 30 settembre 2016 con cui è stata approvata la sottoscrizione e la stipula della Convenzione tra l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per i master in:
Importo
N.
Denominazione Master Accreditato
Livello
Massimo
borse
Finanziabile
Disagio scolastico giovanile. Strategie di inclusione e
I
12
€ 120.000,00
progettazione sociale
Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle
I
10
€ 100.000,00
risorse umane
Leadership, Creatività e modelli innovativi di sviluppo
II
5
€ 50.000,00
nella Gestione delle Risorse Umane
Innovazione, Progettazione e Gestione dei Sistemi
II
10
€ 100.000,00
Produttivi e Logistici
32 g)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 681 del 30 settembre 2016 con cui è stata approvata la sottoscrizione e la stipula della Convenzione tra l’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per i master in:
Importo
N.
Denominazione Master
Livello
Massimo
borse
Finanziabile
Management della P.A.
II
7
€ 70.000,00
Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
I
7
€ 70.000,00
Management della didattica, ricerca e benessere
II
7
€ 70.000,00
organizzativo nell’Università
Gestione dell’Innovazione, della Qualità e del Benessere
II
7
€ 70.000,00
Organizzativo nel Sistema Scolastico
Management delle reti per lo sviluppo sociale:
II
7
€ 70.000,00
Progettazione, Gestione e Innovazione
Management delle istituzioni scolastiche e formative.
Competenze e Innovazione per docenti, middle
II
7
€ 70.000,00
management e dirigenza scolastica
Knowledge Management e gestione dei processi creativi
II
7
€ 70.000,00
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nella didattica delle competenze
Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e
fundraising management
ICT e Progettazione: le nuove tecnologie per
l’apprendimento
Progettazione e gestione di interventi integrati territoriali per
la promozione della salute e di stili di vita attivi
Welfare community, istituzioni, diritti e territori: progettare e
gestire reti sociali

I

5

€ 50.000,00

I

7

€ 70.000,00

I

5

€ 50.000,00

I

7

€ 70.000,00

32 h)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il del D.R. n. 524 del 29.07.2016, relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.2016 al
31.08.2017) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute, della durata di dodici mesi, dal titolo Educare alla parola e all’ascolto. Per una
pedagogia della comunicazione nella didattica del tirocinio formativo attivo (TFA) - SSD MPED/01 (Pedagogia generale) di cui è titolare la Dott.ssa Claudia SPINA.
PUNTO 33. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 34. APPROVAZIONE AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A) LEGGE 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 09/A3 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE INGIND/14: PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA, SU FONDI DELLA CONVENZIONE CSM – CENTRO SVILUPPO MATERIALI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’avvio della procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l’assunzione
di un ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, con
le seguenti caratteristiche:
area disciplinare: 09: Ingegneria industriale e dell’informazione;
macrosettore: 09/A: Ingegneria meccanica, aerospaziale e navale;
settore concorsuale: 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/14: Progettazione meccanica e costruzione di macchine;
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 09

Pagina n. 20

6 ottobre 2016

referente della ricerca: prof. BONORA Nicola, ordinario del SSD ING-IND/14;
- oggetto dell’attività di ricerca: “tematiche del SSD (ING-IND/14: Fisica tecnica industriale) con
particolare riferimento alle problematiche di integrità strutturale e modellazione costitutiva ad
elevata velocità di deformazione”.
La relativa spesa graverà sui fondi indicati in premessa, già disponibili in bilancio, per i quali con la
presente delibera si assume il relativo impegno.
PUNTO 35. AGGIORNAMENTO E RINNOVO CONVENZIONE UNICAS-FASTWEB PER IL
QUINQUENNIO 2016-2021"
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione tra l'Ateneo e la società Fastweb S.p.A. (all. 35 a);
- di dare mandato alla Direzione Generale di attivare le strutture competenti per rendere
operativa la stipula della suddetta Convenzione;
- di delegare al Centro di Ateneo per i Servizi Informatici il coordinamento e l’esecuzione delle
attività tecniche derivanti dalla stipula della suddetta Convenzione.
PUNTO 36. CONVENZIONE QUADRO CON LA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con la Federazione Italiana Golf-Comitato Regionale Lazio con sede legale in Roma, approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute in data 21.09.2016, allegata al presente verbale, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
PUNTO 37. PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMUNE DI TERRACINA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula del Protocollo d’Intesa con il Comune di Terracina per l’utilizzo in via
temporanea ed a titolo gratuito degli spazi dell’immobile in dotazione all’Università, al fine di
ospitare le scuole primarie ubicate presso il plesso scolastico denominato “Elisabetta Fiorini”,
secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. La
scadenza del Protocollo d’intesa è fissata al 30.06.2017, salvo ulteriore rinnovo connesso
all’eventuale procrastinarsi dei lavori presso la menzionata sede scolastica.
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PUNTO 38. CONSORZIO CINECA – MODIFICHE DI STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Interuniversitario CINECA, secondo il testo
allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, approvato dalla
Conferenza dei Rettori e dalla Giunta CRUI, rispettivamente nelle sedute del 22 e 21 settembre
uu.ss..
PUNTO 39. PROGETTO NIKE – REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ATS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la sottoscrizione del Regolamento di Esecuzione dell’Associazione Temporanea di
Scopo, già costituita fra le Parti di cui in premessa, ai fini dell’esecuzione del Progetto “NIKE”
cod. AVT/068B/15.
- di nominare quale Responsabile scientifico l’ing. Alessandro Silvestri, delegando lo stesso alla
firma del suddetto Regolamento e agli ulteriori adempimenti attuativi.
- il previsto finanziamento verrà gestito ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle attività
svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati”.
PUNTO 40. PROGETTO MAPPATURA DEI PROCESSI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di attivare il Progetto di Mappatura dei processi dell’Amministrazione
mediante ricorso ad una collaborazione esterna, dando mandato al Direttore Generale di
individuare la soluzione più idonea nel rispetto dei tempi e delle modalità definite in premessa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad impegnare l’importo complessivo di € 22.000,00 secondo le
seguenti quote: per € 5.000,00 sul Tit.1, cap.03, art. 02.05.01 del bilancio di Ateneo e.f. 2016 e
per € 17.000,00 sul Tit.1, cap.03, art. 02.05.01 del bilancio di Ateneo e.f. 2017;
- di dare mandato al Direttore Generale di procedere alla nomina di un gruppo di lavoro che
consenta di assolvere in maniera puntuale agli adempimenti richiesti dal Progetto di Mappatura
dei processi.
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Alle ore 14.30, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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