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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, mercoledì 30 gennaio 2013, alle ore 11.00, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Ricerca
3. criteri di preselezione PRIN 2012;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. modifica ordinamenti didattici Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
5. modifica ordinamenti didattici Dipartimento di Lettere e filosofia;
6. Regolamenti corsi di studio Dipartimento di Scienze umane sociali e della salute;
7. Regolamenti corsi di studio Dipartimento di Lettere e filosofia;
8. offerta formativa TFA-2011-2012;
9. bando per l'assegnazione di borse per la mobilità degli studenti ai fini di studio LLP/Erasmus
a.a. 2013/2014 (Studenti in uscita);
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
10. costituzione collegio di disciplina;
11. ratifica decreti;
12. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
13. approvazione Regolamento CUORI: parere.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento: il
Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Economia e della Giurisprudenza, prof. Giovanni Camillo
Porzio, il Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Ingegneria, prof. Stefano Chiaverini, il Direttore
del Dipartimento dell’Area Umanistica, delle Scienze Sociali e della Salute, prof.ssa Loriana
Castellani; per l’Area dell’Ingegneria, prof. Marco Dell’Isola e prof. Mario Russo, per l’Area
Umanistica, delle Scienze Sociali e della Salute, prof. Edoardo Crisci e prof.ssa Fiorenza Taricone;
il rappresentante del personale tecnico amministrativo: dott. Angelo Pittiglio; i rappresentanti degli
studenti: sig.ra Maria Giovanna Di Giorgio e sig.ra Bruna Maddaloni.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Sono assenti giustificati: i rappresentanti del personale docente: per l’Area dell’Economia e della
Giurisprudenza, prof. Giuseppe Recinto e prof. Fulvio Pastore.
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Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI, assistito per la verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore sottopone ai senatori il seguente calendario di massima delle sedute del Senato
Accademico per l’anno 2013:
26 febbraio 2013
19 marzo 2013
16 aprile 2013
14 maggio 2013
11 giugno 2013
16 luglio 2013
17 settembre 2013
15 ottobre 2013
12 novembre 2013
17 dicembre 2013
Il Senato Accademico prende atto.
Il Rettore comunica che:
la Cooperativa Sociale Risorse Donna Onlus, con sede in Atina, ha proposto, con nota
in data 09.01.2013, la stipula di un Protocollo di intesa per la realizzazione di una “rete
distrettuale contro la violenza sulle donne e sui bambini” che coinvolgerà i Comuni del distretto
socio sanitario D, con capofila il Comune di Cassino, l’Università, la ASL e le Associazioni locali
del privato sociale;
è pervenuta la nota ministeriale prot. n. 8980 del 31.12.2012 con cui il MIUR ha
approvato il conferimento della laurea ad honorem in Scienze della comunicazione (classe L –
20) alla sig.ra Maria Lisa Cinciari. La cerimonia è prevista per il prossimo 8 marzo (all. 1 a);
è pervenuta la nota MIUR del 24.01.2013 (all. 1 b) con cui è stata notificata la
pubblicazione sul sito web del Ministero stesso del DM 28.12.2012 relativo al Piano
Straordinario Professori di II fascia 2012-2013.
Il Direttore Generale ricorda ai consiglieri che il 31 gennaio p.v. scadrà il termine per il pagamento
del premio assicurativo relativo alla “colpa grave”.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 18 dicembre 2012 chiedendo
se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva, seduta stante, il verbale della seduta
del 18 dicembre 2012.

PUNTO 3. CRITERI DI PRESELEZIONE PRIN 2012
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
-

di approvare i criteri proposti dal Comitato di Preselezione PRIN 2012.

PUNTO 4. MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
PUNTO 5. MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
Con riferimento ai punti 4 e 5 dell’o.d.g. il Rettore comunica che il MIUR, con nota n. 455 del 14
gennaio 2013, nel presentare la procedura di pre-iscrizione attivata a favore di studenti italiani e
stranieri sul portale UNIVERSITALY del Ministero, ha preannunciato il Decreto ministeriale relativo
all’accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari (A.V.A.) recante la proroga al 4
marzo del termine di chiusura degli ordinamenti didattici.
In considerazione di tale proroga l’esame delle modifiche degli ordinamenti didattici in argomento è
rinviata per adeguarli alle indicazioni ministeriali.
Il Senato Accademico prende atto.

PUNTO 6. REGOLAMENTI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI
E DELLA SALUTE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica dell’art. 12 dei Regolamenti didattici dei corsi di studio in Scienze
motorie (classe L-22) e in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe
LM-67) che si allegano al presente verbale sotto la lettera 6 a) restando invariate tutte le altre
parti dei regolamenti vigenti e inserendo, altresì, la corretta denominazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 7. REGOLAMENTI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato rinviato.

PUNTO 8. OFFERTA FORMATIVA TFA-2011-2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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- di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’offerta formativa come illustrata nella presente
delibera e di cui all’all. 8 a) per ciascuna classe di Tirocinio Formativo Attivo;
- di esprimere parere favorevole alla designazione, per la parte di propria competenza, dei
nominativi dei docenti e dei ricercatori di cui all’all. 8 a) quali componenti del Consiglio di
tirocinio formativo attivo per ciascuna classe di Tirocinio Formativo Attivo demandando agli
organi competenti ed al Rettore o suo delegato la definizione delle eventuali modifiche
necessarie in corso d’opera;
- di esprimere parere favorevole sulla didattica integrativa per il numero di Crediti Formativi
Universitari indicati nella presente delibera relativa ai SSD: M-PED/03,M-PED/01, M-EDF/01,
M-EDF/02 e L-LIN/21,
- di dare mandato al Rettore e all’Amministrazione per tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’adozione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 9. BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI
AI FINI DI STUDIO LLP/ERASMUS A.A. 2013/2014 (STUDENTI IN USCITA)
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.

PUNTO 10. COSTITUZIONE COLLEGIO DI DISCIPLINA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- il Collegio di disciplina dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale è così
composto:
- prof. Elio Sacco
- prof. Francesco Santi
- prof.ssa Brigitte Battel
- prof. Marco Donald Migliore
- prof. Giovanni Vanni Frajese
- prof.ssa Cinzia Vismara
- dott. Nicola Tangari
- dott. Francesco Fontanella
- dott.ssa Margherita Interlandi
- le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina saranno disciplinate da apposito
Regolamento;
- la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi,
emolumenti, indennità o rimborsi spese;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 11. RATIFICA DECRETI
A) ratifica D.R. n. 778 del 27.12.2012
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 778 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.2012 al 14.012.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza, dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici”
cod. ee01_00065 – “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione di
tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” - SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale) di cui è titolare la dott.ssa Rosa Lombardo.
La presente delibera è approvata seduta stante.
B) ratifica D.R. n. 779 del 27.12.2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 779 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.12 al 14.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici” cod.
ee01_00065 – “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione di
tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” – cod. mi01_00292
– SSD SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) di cui è titolare il dr. Gennaro
GARGIULO.
La presente delibera è approvata seduta stante.
C) ratifica D.R. n. 780 del 27.12.2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 780 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.12 al 14.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dal titolo “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione
di tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” – cod. mi01_00292
– SSD SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) di cui è titolare il dr. Giuseppe ARIOLA.
La presente delibera è approvata seduta stante.
D) ratifica D.R. n. 781 del 27.12.2012
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 781 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.12 al 14.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici” cod.
ee01_00065 – “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione di
tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” – cod. mi01_00292
– (SSD ING-IND/35 e/o ING-INF/05) di cui è titolare il dr. Fabio CLARIZIA.
La presente delibera è approvata seduta stante.
E) ratifica D.R. n. 782 del 27.12.2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 782 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.12 al 14.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici” cod.
ee01_00065 – “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione di
tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” – cod. mi01_00292
– (SSD SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese) di cui è titolare il dr. Mario
CALABRESE.
La presente delibera è approvata seduta stante.
F) ratifica D.R. n. 783 del 27.12.2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 783 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 01.01.13 al 31.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute dal titolo “La prevenzione primaria dell’impingement femoroacetabolare” (SSD MED/33 Malattie apparato locomotore), di cui è titolare la dr.ssa Alessia
POGGIARONI.
La presente delibera è approvata seduta stante.
G) ratifica D.R. n. 784 del 27.12.2012
IL SENATO ACCADEMICO
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 784 del 27.12.2012 relativo al rinnovo per
12 mesi (dal 15.12.12 al 14.12.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza dal titolo “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici” cod.
ee01_00065 – “Sistemi e dispositivi di tele misura e tele attuazione per l’applicazione di
tecniche di demand side management alle piccole utenze – sdmxdsm” cod. rds_ 4294 – “
Sistemi di misura polifunzionale per la determinazione dei consumi elettrici” – cod. mi01_00292
– (SSD ING-IND/35 e/o ING-INF/05) di cui è titolare la dr.ssa Eleonora D’ORAZIO.
La presente delibera è approvata seduta stante.
H) ratifica D.R. n. 32 del 18.01.2013
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 32 del 18.01.2013 relativo al rinnovo per 12
mesi (dal 01.02.13 al 31.01.2014) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile
e Meccanica dal titolo “Modellazione delle concentrazioni di polveri aerodisperse” – SSD INGIND/11 (Fisica tecnica ambientale) di cui è titolare il dr. Maurizio SCUNGIO.
La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 12. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 13. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CUORI: PARERE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito al testo del Regolamento del Centro Universitario per
l’Orientamento (all. 13 a);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera.
Alle ore 11.55, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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