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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 30 novembre 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, job placement e spin off
3. bando di selezione per tirocini curriculari a.a. 2016-2017;
4. regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari all'estero;
Centro Rapporti Internazionali
5. accordo per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Ingegneria informatica tra l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Université d’Evry Val D’Essonne (Francia);
6. equipollenza titolo straniero - BOBYRAVA Katsiaryna Aliaksandrauna;
SETTORE RICERCA
7. attivazione assegni di ricerca;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
8. corsi di lingua erogati dall’Ateneo: rinnovo licenze software di lingue e incarico per attività di
coordinamento;
9. piano straordinario per l’assunzione di sette ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24
comma 3 lett. b) della legge 240/2010: parere sulle proposte di chiamata dei vincitori di alcune
delle selezioni, bandite nell’ambito del Piano;
10. parere su proposta del dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute di avvio di una
procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un professore di
ruolo di seconda fascia del settore scientifico disciplinare MED/33: Malattie dell’apparato locomotore, con finanziamento dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, previa stipula di
specifica convenzione;
11. parere su proposte di avvio di procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della legge
240/2010, di professori di ruolo di seconda fascia;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
12. offerta formativa master: adempimenti amministrativi;
13. corsi Valore PA-201: adempimenti amministrativi;
14. convenzione di collaborazione tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e
l'Associazione LEND - Lingua e Nuova didattica;
AREA 4 – Affari Generali, servizi tecnici e sicurezza
SETTORE AFFARI GENERALI
15. patrocini;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
16. CUT Convenzione con il Centro Universitario Teatrale di Cassino - CUT - Rinnovo;
17. Accordo Quadro con la Camera di Commercio Tuniso-Italiana;
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18. Istituzione del Centro Interuniversitario “Statistica per l’Ingegneria: Progettazione, Qualità e
Affidabilità” – StEering;
AREA 5 – Programmazione, qualità e valutazione
19. presentazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della performance;
20. piano strategico 2016-2018: monitoraggio sul conseguimento degli Obiettivi;
AREA 2 – Bilancio
21. sostituzione auto;
22. ratifica decreti;
23. varie, eventuali e sopraggiunte.
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. Donato FORMISANO;
il sig. Luca VALENTE; il dott. Pasquale D’ANDRETI; il Presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti dott. Tommaso MIELE e la componente dott.ssa Piera MARZO, 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 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.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
1 a) Il Rettore ricorda che, con delibera in data 26.04.2016, il Consiglio di Amministrazione:
 ha approvato la partecipazione al progetto Good Practice, che vede quale ente promotore il
Politecnico di Milano e a cui aderiscono oltre 30 atenei, con l'obiettivo di sviluppare un sistema
condiviso di valutazione delle attività amministrative da cui derivare un processo di
benchmarking tra Atenei e favorire la diffusione di strumenti manageriali e soluzioni
organizzative innovative;
 ha affidato al Presidio della qualità e della politica della qualità di Ateneo compiti di supervisione
dei lavori e di analisi degli esiti di tali indagini, al fine di relazionare agli organi di Governo per la
definizione delle conseguenti politiche di gestione.
Tanto premesso, il Rettore comunica che il Presidio della qualità, in occasione della riunione del
29.11.2016, ha reso noti gli esiti delle attività svolte dal gruppo di lavoro individuato con D.D. n.
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350 del 03.05.2016 nell’ambito del suddetto Progetto che, nel 2016, sono state focalizzate
sull’analisi del benessere organizzativo e sull’analisi di efficienza.
Per quanto riguarda il benessere organizzativo, sono emersi i seguenti risultati, nel dettaglio
evidenziati nelle tabelle allegate al documento “Good Practice 2015 Efficacia ed Efficienza”, da cui
si rileva che:
 il confronto con gli altri Atenei partecipanti evidenzia una risposta in termini di partecipazione
(45%) percentualmente nella media (tabella p4); si rilevano elementi di sicura positività nelle
risposte relative alla voce C “L’equità nella mia amministrazione” (tabella p7), dove le risultanze,
diversamente dalle altre amministrazioni, evidenziano valori positivi e chiaramente superiori alla
media in termini di bilanciamento fra impegno lavorativo e retribuzione, fra quantità/qualità del
lavoro e relativa retribuzione; elementi di assoluta positività sono rinvenibili nelle risposte
relative alla voce H “Il senso di appartenenza” (tabella p9), dove si evidenzia un valore
superiore a tutte le amministrazioni partecipanti relativamente alla domanda “Sono orgoglioso
quando l’Ateneo raggiunge un buon risultato” e “Mi dispiace se qualcuno parla male
dell’Ateneo”, a testimonianza del grado di identificazione del personale con l’ente di
appartenenza. Tale valutazione è rimarcata dalla tabella p12, dove il dato si evidenzia
nettamente superiore alla media degli altri atenei in termini di importanza attribuita all’immagine
della propria amministrazione; livelli più contenuti di soddisfazione, che richiedono un
maggiore approfondimento, sono forniti dalle risposte relative alla voce D “Carriera e sviluppo
professionale” (tabella p7), dove si segnalano livelli insoddisfacenti, seppur spesso superiori
alla media degli altri Atenei, in termini di chiarezza dei percorsi di sviluppo professionale,
meritocrazia nella possibilità di fare carriera e possibilità di sviluppare capacità e attitudini in
relazione al ruolo.
Per quanto riguarda l’analisi di efficienza, sono emersi i seguenti risultati, nel dettaglio evidenziati
nelle tabelle allegate al documento “Good Practice 2015 Efficacia ed Efficienza”, da cui si rileva
che:
 il confronto prende in esame 26 servizi raggruppati nelle macro-aree “Servizi supporto
personale”, “Servizi supporto studenti”, “Servizi di supporto alla ricerca”, “Infrastrutture” e “SBA”
(tabella p18). Con riferimento all’incidenza complessiva delle predette macro aree sul totale dei
costi (tabella p21), si evidenziano valori in linea rispetto alla media complessiva, fatto salvo il
dato relativo alle infrastrutture, che risente, per l’anno in esame, dei costi di accorpamento al
campus Folcara della sede di via Mazzaroppi; altro elemento di difformità rispetto alla media è
rappresentato dal dato sulla ricerca che, a fronte di un valore superiore alla media in termini di
risorse destinate alla ricerca, evidenzia altresì il perdurare di un sottodimensionamento delle
risorse attribuite al supporto tecnico della stessa (tabella p20).
Per quanto riguarda i costi unitari per studente iscritto (tabella p48), l’Ateneo di Cassino evidenzia
un dato nella media rispetto agli altri Atenei, ma al tempo stesso inferiore rispetto alla media dei
piccoli Atenei esaminati (IUAV, Perugia e Insubria); con riferimento ai sistemi informativi le
elaborazioni restituiscono valori nella media per il costo unitario del personale a al netto dei
contratti (tabella p55), e valori inferiori alla media per il costo unitario al lordo dei contratti
(tabella p57), con ciò significando la capacità di contenere i costi allorché si esternalizzano i
servizi informatici; con riferimento ai valori relativi ai costi unitari dei servizi logistici per metro
quadro (tabella p63), le elaborazioni indicano valori nettamente superiori alla media allorché si
confina l’analisi al costo unitario del solo personale, mentre si evidenziano valori nella media
quando si analizzano i costi al lordo dei contratti (pulizie, trasporti e logistica) (tabella p64).
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Questi ultimi risultati conseguono probabilmente dal minor impatto economico derivante dalla
tipologia di servizi esternalizzati cui si fa riferimento (pulizie e facchinaggio).
Ferma restando la necessità di una individuazione delle opportune priorità da parte degli organi di
governo dell’Ateneo, il Presidio comunica altresì che per l’anno 2017 è previsto un graduale
ampliamento della partecipazione ad altri ambiti di analisi, scelti tra il digital learning, il laboratorio
di performance, il livello di soddisfazione del personale docente e ricercatore nonché degli studenti
in merito ai servizi erogati dall’Ateneo, nonché il focus sulle politiche di approvvigionamento.
Il Rettore comunica che recentemente sono venuti a mancare due membri della comunità
accademica, Claudio Bernabei ed Alessandro Leva, in memoria dei quali sarà celebrata una
messa il prossimo 14 dicembre.
Il Rettore comunica che:
il 23 u.s. è scaduto il termine per le immatricolazioni presso il nostro Ateneo: il dato che
emerge è soddisfacente in quanto conferma il trend dello scorso anno;
la scadenza per la presentazione del piano triennale è stata posticipata al 20 dicembre p.v.;
ancora non sono disponibili i dati della VQR;
si sta predisponendo una piattaforma per la realizzazione di corsi di aggiornamento previsti
dalla legge per i docenti delle scuole superiori;
è in discussione in Parlamento una riforma della Legge Gelmini che consentirebbe a chi è
in possesso dell’abilitazione a partecipare a concorsi per ricercatore di tipo B a prescindere dai
tre anni trascorsi come ricercatore di tipo A;
è stato predisposto il seguente calendario per le sedute di Consiglio di Amministrazione del
prossimo anno:
25 gennaio
22 febbraio
22 marzo
19 aprile
24 maggio
21 giugno
26 luglio
27 settembre
25 ottobre
22 novembre
20 dicembre
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 3 novembre
2016 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 3
novembre 2016.
PUNTO 3. BANDO DI SELEZIONE PER TIROCINI CURRICULARI A.A. 2016-2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di approvare la pubblicazione del bando per l’assegnazione delle risorse di cui al D.M. n.552 del
6 luglio 2016;
- di ribandire eventuali risorse residue a marzo 2017.
PUNTO 4. REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI CURRICULARI ALL'ESTERO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’adozione del regolamento di Ateneo per lo svolgimento dei
tirocini curriculari all’estero.
PUNTO 5. ACCORDO PER IL RILASCIO DEL DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INGEGNERIA INFORMATICA TRA L'UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L’UNIVERSITÉ D’EVRY VAL D’ESSONNE (FRANCIA)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’accordo tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Université d’Evry Val D’Essonne (Francia) per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in Ingegneria informatica presso UNICAS e il master mention Electronique, Energie Electrique et Automatique (indirizzo Robotique industrielle) presso UEVE;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.
La presente delibera non comporta oneri a carico dell’Ateneo.
PUNTO 6. EQUIPOLLENZA TITOLO STRANIERO - BOBYRAVA KATSIARYNA ALIAKSANDRAUNA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di equipollenza del titolo estero Dyplom in Economia e gestione delle
imprese, conseguito dalla sig. BOBYRAVA Katsiaryna Aliaksandrauna presso l'Università statale
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bielorussa (Minsk - Bielorussia) il 17.06.2005, al titolo di laurea magistrale in Economia e diritto
d’impresa (LM/77) dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di dare mandato agli uffici di competenza per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della
presente delibera, assoggettandola, per analogia a quanto espresso nell’art. 9.4 del Manifesto,
per quanto riguarda gli oneri a carico dell’interessata di euro 250,00.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 7. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute della durata di 12 mesi, dal titolo: dal titolo: Giovenale e la sua fortuna nel
Medioevo latino. Autori, testi e manoscritti - SSD L-FIL-LET/04 (Lingua e letteratura latina) e LFIL-LET/08 (letteratura latina medievale e umanistica), di cui è Responsabile Scientifico il prof.
Francesco SANTI;
- di subordinare l’emanazione del bando all’effettivo trasferimento dei fondi da parte della
S.I.S.M.E.L.
PUNTO 8. CORSI DI LINGUA EROGATI DALL’ATENEO: RINNOVO LICENZE SOFTWARE DI
LINGUE E INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il rinnovo dell’incarico di coordinatore delle attività linguistiche per un compenso
di euro 3.000,00 omnicomprensive.
La spesa di euro 3.000,00 omnicomprensive troverà copertura sui fondi attribuiti al Dipartimento
di Lettere e Filosofia anno 2017 per le esigenze della didattica.
- di autorizzare il rinnovo delle licenze software per le lingue inglese, francese, spagnola e
tedesca per una spesa di euro 8.000,00 oltre iva.
La spesa di euro 9.760,00, iva compresa, troverà copertura sul Titolo I, Capitolo 03, Articolo 0205-01 “Manutenzione e aggiornamento procedure informatiche” del Bilancio Unico di Previsione
E.F. 2017.
PUNTO 9. PIANO STRAORDINARIO PER L’ASSUNZIONE DI SETTE RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO, DI CUI ALL’ART. 24 COMMA 3 LETT. B) DELLA LEGGE 240/2010:
PARERE SULLE PROPOSTE DI CHIAMATA DEI VINCITORI DI ALCUNE DELLE SELEZIONI, BANDITE NELL’AMBITO DEL PIANO
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le proposte di chiamata, in qualità di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art.
24 comma 3 lett. b della Legge 240/2010, dei seguenti due vincitori delle rispettive procedure,
bandite nell’ambito del “Piano straordinario 2015 per il reclutamento ricercatori di cui all’art.24,
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca n. 924 del 10 dicembre 2015, e del “Piano straordinario 2016 per
il reclutamento ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, di cui al
decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 78 del 18 febbraio 2016:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2016)
dott. GRANATA Francesco, vincitore della procedura di selezione per il settore concorsuale
08/A1: Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime - SSD ICAR/02: Costruzioni idrauliche
e marittime e idrologia, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 741 del 3 novembre
2016.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2016)
dott. NAPPO Fabio, vincitore della procedura di selezione per il settore concorsuale 13/B1:
Economia aziendale - SSD SECS-P/07: Economia aziendale, i cui atti sono stati approvati con
decreto rettorale n. 774 del 21 novembre 2016.
- di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro con decorrenza dal 30.11.2016.
PUNTO 10. PARERE SU PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DELLA SALUTE DI AVVIO DI UNA PROCEDURA DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA LEGGE 240/2010, DI UN PROFESSORE DI RUOLO
DI SECONDA FASCIA DEL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/33: MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE, CON FINANZIAMENTO DELL’OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ DI ROMA, PREVIA STIPULA DI SPECIFICA
CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il testo della convenzione allegata (all. 10 a) e di esprimere parere favorevole al l’avvio della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 240/2010, di un
professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/33: Malattie dell’apparato locomotore (Settore concorsuale 06/F4: Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa) e per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute,
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previa stipula della suindicata convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS
– di Roma;
- di dare mandato al Rettore per gli adempimenti conseguenti, nonché per la correzione di refusi
e per eventuali emendamenti che si rendessero necessari.
PUNTO 11. PARERE SU PROPOSTE DI AVVIO DI PROCEDURE DI CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010, DI PROFESSORI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’avvio delle seguenti procedure di selezione, ex art. 24 comma 6 della L.
240/2010, del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute:
- un posto del settore concorsuale 10/D4 – settore scientifico disciplinare L-ANT/05: Papirologia;
- un posto del settore concorsuale 12/L1 – settore scientifico disciplinare L-LIN/12: Lingua e
traduzione – Lingua inglese;
- di confermare l’attivazione delle seguenti procedure di selezione, ex art. 24 comma 6 della L.
240/2010, già approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, nelle rispettive sedute del 4 e del 6 ottobre 2016:
- 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 già fissate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
PUNTO 12. OFFERTA FORMATIVA MASTER : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
a) Master accreditati INPS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e all’attivazione, nell’a.a. 2016/2017, dei seguenti
corsi di master fermo restando il parere favorevole del Senato Accademico e il recepimento delle osservazioni del Nucleo di Valutazione ove indicate:
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 Disagio scolastico giovanile. Strategie di inclusione e progettazione sociale
 Selezione, sviluppo e innovazione nella gestione delle risorse umane
 Innovazione, Progettazione e Gestione dei Sistemi Produttivi e Logistici
- di fissare, per ciascuno dei master di cui alla presente delibera, un numero massimo di 10
borse di studio da attribuire da parte dell’Ateneo, intese come esonero totale dalla tassa di
iscrizione prevista;
- l’attribuzione, da parte dell’Ateneo, delle ulteriori borse di studio necessarie al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto dall’Istituto (pari a 15), e fino ad un numero massimo
di 10, da assegnare analogamente a quanto previsto dall’Istituto a copertura totale dalla tassa
di iscrizione prevista per coloro collocati utilmente in graduatoria non beneficiari della borsa
INPS.
b) Master accreditati INPS Executive
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e all’attivazione, nell’a.a. 2016/2017, dei seguenti
corsi di master, fermo restando il parere favorevole del Senato Accademico e il recepimento
delle osservazioni del Nucleo di Valutazione, ove indicate:
 Management della P.A.
 Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche
 Management della didattica, ricerca e benessere organizzativo nell’Università
 Gestione dell’Innovazione, della Qualità e del Benessere Organizzativo nel Sistema Scolastico
 Management delle reti per lo sviluppo sociale: Progettazione, Gestione e Innovazione
 Management delle istituzioni scolastiche e formative. Competenze e Innovazione per docenti,
middle management e dirigenza scolastica
 Knowledge Management e gestione dei processi creativi nella didattica delle competenze
 Organizzazioni complesse, Innovazione Sociale e fundraising management [acronimo
M.O.I.S.]
 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
 l’attribuzione, da parte dell’Ateneo, delle ulteriori 5 borse di studio richieste dal coordinatore
del master in Progettazione e gestione di interventi integrati territoriali per la promozione della
salute e di stili di vita attivi da assegnare analogamente a quanto previsto dall’Istituto a copertura totale dalla tassa di iscrizione prevista per coloro collocati utilmente in graduatoria non
beneficiari della borsa INPS.
c) Master di I livello in Advisory, Accounting, Auditing
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’istituzione e all’attivazione, nell’a.a. 2016/2017, del Master di I
Livello in Advisory, Accounting, Auditing, di cui all’allegato 12a15, ferma restando l’acquisizione del
parere favorevole del Senato Accademico.
PUNTO 13. CORSI VALORE PA-201: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare, per ognuno dei corsi erogati nell’ambito del progetto Valorea PA 2015, la ripartizione
delle spese da liquidare di competenza dell’Ateneo e della PFORM di cui agli allegati (13a2-13a7).
PUNTO 14. CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E L'ASSOCIAZIONE LEND - LINGUA E
NUOVA DIDATTICA
IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
e l’Associazione LEND – Lingua e Nuova Didattica di cui all’allegato 14a1 e la stipula dello
stesso, previo recepimento delle integrazioni proposte;
- di demandare a specifici atti aggiuntivi la regolamentazione delle collaborazioni di comune interesse;
- di nominare referente di Ateneo nell’ambito del suddetto Protocollo d’intesa la prof.ssa Maddalena De Carlo.
PUNTO 15. PATROCINI
15 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
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materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa, previa verifica ed
identificazione di un referente interno.
15 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
15 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.
15 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.
15 e)
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.
15 f)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
,
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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.
15 g)
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. 17029 del 28 novembre 2016.
PUNTO 16. CUT CONVENZIONE CON IL CENTRO UNIVERSITARIO TEATRALE DI CASSINO
- CUT - RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il rinnovo della Convenzione con il Centro Universitario Teatrale di Cassino con
adeguamento del testo alle modifiche approvate con la citata delibera del Senato Accademico;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 17. ACCORDO QUADRO CON LA CAMERA DI COMMERCIO TUNISO-ITALIANA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione per Collaborazione Scientifica con la Camera Tuniso-Italiana di Commercio e Industria – CTICI, secondo il testo allegato al presente verbale, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- referente e responsabile scientifico per l’Università è il prof. Giuseppe Russo.
La Convenzione non comporta alcun onere finanziario. Si fa rinvio al “Regolamento per la discipli na delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati”
per la gestione di eventuali risorse.
PUNTO 18. ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “STATISTICA PER L’INGEGNERIA: PROGETTAZIONE, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ” – STEERING
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca
Interuniversitario “Statistica per l’Ingegneria: Progettazione, Qualità e Affidabilità - StEering”
secondo il testo, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica in data
19 ottobre u.s. e allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
PUNTO 19. PRESENTAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto della presentazione del testo della documentazione in premessa indicata che sarà
approvato in una prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
PUNTO 20. PIANO STRATEGICO 2016-2018: MONITORAGGIO SUL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto delle relazioni presentate ed esprimere apprezzamento per le attività svolte.
PUNTO 21. SOSTITUZIONE AUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il noleggio dell’autovettura Alfa Romeo Giulia così come descritta nell’allegata offerta;
- di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 22. RATIFICA DECRETI
22 a)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 764 del 15 novembre 2016.

22 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.D. n.802 del 16.11.2016.
22 c)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 675 del 27.09.2016, relativo alla modifica della Scheda n. 3 dell’allegato A al
Bando di concorso per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso questo Ateneo
per l’a.a. 2016/2017, emanato con D.R. n. 489 del 08.07.2016, il numero dei posti messi a
concorso per il corso di dottorato in “Metodi, modelli e tecnologie per l’Ingegneria” è così
incrementato:
Posti totali a concorso:
16
Posti con borsa finanziati dall’Ateneo: 9
Posti con borsa finanziati dall’esterno: 3, così destinati
- n. 2 per il curriculum “Ambienti e tecnologie per l'attività
motoria e la salute” – SSD: M-PSI/04
- n. 1 per il curriculum “Ingegneria meccanica”
Posti senza borsa:
4
PUNTO 23. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
Alle ore 12.50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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