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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 30 gennaio 2014, alle ore 15.30 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;
codice di comportamento dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Presentazione e approvazione Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 2014-2016;
individuazione degli Organi di indirizzo politico dell’Ateneo;

AREA 1 – Risorse Umane
Ufficio economato e patrimonio
6. approvazione regolamento per la gestione del fondo economale;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
7. attivazione assegni di ricerca;
8. offerta formativa anno accademico 2014-2015: adempimenti amministrativi AVA-SUA 2014;
9. regolamenti didattici dei corsi di studio - area giurisprudenza - Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza;
10. proposte di istituzione Corsi di aggiornamento professionale accreditati dall’INPS, Gestione
Dipendenti Pubblici – a.a. 2013/2014;
11. istituzione corso di Master universitario di I livello in “Management dell’impresa cooperativa” Dipartimento di Economia e Giurisprudenza: proposta di convenzione;
12. equipollenza titolo straniero: Monova Elena;
13. addendum all'accordo interuniversitario internazionale tra il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza e l'Università di Hanoi (Vietnam);
14. accordo per la cooperazione internazionale tra la Heriot-Watt University (Regno Unito) e
l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
15. Centro Interuniversitario di Ricerca sui Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME rinnovo;
16. convegno permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane CO.D.A.U. - modifiche statutarie;
17. Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Metriche e tecnologie di misura sui sistemi elettrici MeS.E. - nomina rappresentante nel Consiglio Direttivo, approvazione modifiche di Statuto;
18. protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio di Frosinone - progetto “Destination
Frosinone” – ratifica;
19. Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale - COSILAM - problematiche
trasferimenti patrimoniali;
20. accordo di ricerca con la Società @Cult a.r.l. - progetto EX@MPLE – ratifica;
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SETTORE AFFARI GENERALI
21. patrocini;
22. ratifica decreti;
23. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
24. regolamenti didattici dei corsi di studio Dipartimento di Scienze umane sociali e della salute;
25. offerta formativa 2013-2014: Percorsi Abilitativi Speciali (PAS);
26. convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con la Provincia di Frosinone;
27. convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca con INNOVA;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
28. congedo motivi di studio e ricerca;
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
29. approvazione fondo trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo, EP e
Dirigenti – anno 2013;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
30. ripartizione Fondo sostegno giovani: anno 2013.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof.
Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott.
Antonio NAPOLETANO; il dott. Giovanni ROSSI; i rappresentanti degli studenti: sig.ra Benedetta
CUOZZO e sig.ra Ester Monica LETTERESE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott.
Tommaso MIELE, ai sensi e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo
30.06.2011, n. 123 recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e
potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge
31.12.2009, n. 196”.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI; la dott.ssa Tiziana PISCOPO e il dott. Roberto MOLLE.
E’ assente: il dott. Raffaele SIMEONE.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la
verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.
Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Direttore Generale comunica che, a completamento della programmazione del personale
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 01

Pagina n. 3

30 gennaio 2014

docente, ricercatore, dirigente e tecnico amministrativo per il triennio 2012/2014, approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15/06/2012, sono stati assunti i seguenti
provvedimenti:
- con D.D. n. 18 del 15 gennaio 2014 il rapporto di lavoro delle 16 unità di personale tecnico
amministrativo dell’Ateneo in servizio con contratto a tempo indeterminato e parziale al 75%, a
decorrere dal 3 febbraio 2014, è trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno;
- in data 3 febbraio 2014 prenderanno servizio i vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento di n. 3 unità di personale a tempo indeterminato e parziale (75%), di categoria C,
posizione economica C1, dell’area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, presso il
Centro di Ateneo per i Servizi Informatici dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, bandito con D.D. n. 380 del 5 giugno 2013 e rettificato con D.D. n. 425 del 26
giugno 2013 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” n. 47
del 14.06.2013;
- con DD.DD. nn. 48 e 49 del 27 gennaio 2014, a seguito di procedura di mobilità
interuniversitaria, a decorrere dal 3 febbraio 2014, saranno trasferiti dall’Università degli Studi di
Roma Tre e dall’Università degli Studi del Molise all’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale due dipendenti, rispettivamente di categoria C/C1 e B/B3, con contratto a tempo
indeterminato e parziale nella misura del 75%, per le esigenze dei Poli didattici di Sora e di
Frosinone.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 19 dicembre
2013 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 19
dicembre 2013.
PUNTO 3. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di adottare il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale di Ateneo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 54, comma 5, D.lgs.
165/2001, e dall'art. 1 comma 2 del DPR n. 62/2013 e sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
delibera n. 75/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.);
- di pubblicare il Codice sul sito di Ateneo, nella sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, nonché di comunicare all'ANAC il link alla pagina pubblicata.
PUNTO 4. D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33 – PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2014-2016
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, allegato sotto la
lettera 4 a) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che risulta attiva, nel sito web di Ateneo, la sezione denominata “Amministrazione
trasparente” e di invitare i dirigenti, ognuno per quanto di propria competenza, a comunicare le
variazioni per l'aggiornamento dei dati e dei contenuti pubblicati nelle apposite sottosezioni del
sito web, fermo restando che gli stessi resteranno responsabili dei contenuti trasmessi e della
eventuale omessa comunicazione;
- di disporre l'applicazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 da
parte di tutti gli uffici, anche di concerto, per quanto di rispettiva competenza;
- di pubblicare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 sul sito
istituzionale dell'Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
PUNTO 5. INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DELL’ATENEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- nelle more degli auspicati provvedimenti interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica,
della CIVIT e dell'ARAN utili a circoscrivere, in via definitiva, l'ambito concreto di applicazione
dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, le disposizioni di cui al predetto articolo non trovano
applicazione per l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il cui governo non è
espressione di rappresentanza politica e nella quale non sono presenti titolari di incarichi politici;
- è individuato nel Rettore il soggetto eventualmente destinatario delle disposizioni di cui al
predetto art. 14 del d.lgs. n. 33/2013, all'esito dei provvedimenti interpretativi di cui al
precedente comma.
PUNTO 6. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il regolamento per la gestione del fondo economale per il pagamento delle minute
spese presso l’Amministrazione Centrale e presso i Centri di responsabilità Amministrativa, che si
allega al presente verbale sotto la lettera 6 a) e ne forma parte integrante e sostanziale.
PUNTO 7. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione della durata di 18 mesi dal titolo: “Controllo coordinato di manipolatori a base
flottante” per il SSD ING-INF/04 (Automatica) - di cui è Responsabile è il prof. Gianluca Antonelli.

PUNTO

8.

OFFERTA FORMATIVA ANNO
AMMINISTRATIVI AVA-SUA 2014

ACCADEMICO

2014-2015:

ADEMPIMENTI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio: L-18-Economia
Aziendale, del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza di cui all’allegato 8 a);
- di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio: LM-27 Ingegneria delle
Telecomunicazioni in Telecommunications Engineering del Dipartimento di Ingegneria Elettrica
e dell'Informazione "Maurizio Scarano" di cui all’allegato 8 b);
- di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del corso di studio: LM-67 Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate, del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali
e della Salute di cui all’allegato 8 c);
- di dare mandato al Rettore e ai Direttori di Dipartimento interessati di apportare, entro le
scadenze previste, eventuali modifiche alle proposte deliberate in data odierna che si
rendessero necessarie al fine di soddisfare ulteriormente i nuovi requisiti dei corsi di studio o
qualora pervenissero ulteriori indicazioni ministeriali in merito all’OFF.F 2014-2015;
- di dare mandato al Rettore di trasmettere al MIUR le proposte di modifica degli ordinamenti
didattici in argomento al fine della prescritta autorizzazione Ministeriale.
PUNTO 9.

REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO - AREA GIURISPRUDENZA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

di invitare le strutture didattiche competenti ad adeguare il regolamento didattico del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza a quanto in merito evidenziato d’intesa con il
delegato del Rettore per la didattica.
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PUNTO 10. PROPOSTE DI ISTITUZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ACCREDITATI DALL’INPS, GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI – A.A. 2013/2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’attivazione, nell’anno accademico 2013/2014, del Corso di aggiornamento
professionale “Prevenzione e gestione del disagio scolastico” (all. 10a1), accreditato dall’INPS
Gestione Dipendenti Pubblici, con indicazione del coordinatore nel prof. Filippo Petruccelli;
- di approvare l’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del Corso di aggiornamento professionale
“Gestione di interventi integrati per la promozione di stili di vita attivi, della mobilità sostenibile e
delle politiche per l’infanzia” (all. 10a2) con indicazione del coordinatore nel prof. Antonio
Borgogni;
- di approvare la stipula delle Convenzioni con l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici (all. 10a3) per
i corsi del Dipartimento di Scienze umane, sociali e della salute;
- di approvare l’attivazione del Corso di aggiornamento professionale “Nuove Tecnologie nella
didattica” (all. 10b1), accreditato dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici, con indicazione del
coordinatore nel prof. Giuseppe Russo, fermo restando il parere favorevole del Consiglio del
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- di approvare l’attivazione, nell’anno accademico 2013/2014, del Corso di aggiornamento
professionale “Innovazione e Management nella P.A.” (all. 10b2), accreditato dall’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici, con indicazione del coordinatore nel prof. Giuseppe Russo, fermo restando
il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- di approvare l’attivazione, nell’anno accademico 2013/2014, del Corso di aggiornamento
professionale “Governance dell’impresa sociale” (all. 10b3), accreditato dall’INPS Gestione
Dipendenti Pubblici, con indicazione del coordinatore nel prof. Giuseppe Russo, fermo restando
il parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
- di approvare, a ratifica, l’atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo con F.O.R.M.A.T.
– Associazione di orientamento e formazione stipulato per ragioni di opportunità in data 20
gennaio u.s di cui all’allegato 10b4.
PUNTO 11. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
“MANAGEMENT DELL’IMPRESA COOPERATIVA” - DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA E GIURISPRUDENZA: PROPOSTA DI CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la proposta di Convenzione, di cui all’allegato 11 a), tra l’Ateneo e INNOVA Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Frosinone per l’organizzazione del Master di I livello in
“Management dell’impresa cooperativa” da istituire e attivare nell’a.a. 2013-2014 autorizzando il
Rettore alla stipula della stessa.
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PUNTO 12. EQUIPOLLENZA TITOLO STRANIERO: MONOVA ELENA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di riconoscere il diploma di laurea in "Economista", conseguito presso l'Università Industriale
Statale di Mosca (Federazione Russa) il 18.12.2012 dalla sig. Monova Elena, equipollente al
titolo di laurea magistrale in "Management" (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.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 13. ADDENDUM ALL'ACCORDO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE TRA IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA E L'UNIVERSITÀ DI HANOI
(VIETNAM)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'Addendum all'accordo interuniversitario internazionale tra l’Università di Cassino
e del Lazio Meridionale e l'Università di Hanoi (Vietnam);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente
delibera, anche sulla base delle ulteriori specificazioni che potranno essere concordate tra i
partner in fase di svolgimento del progetto.
PUNTO 14. ACCORDO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA LA HERIOT-WATT
UNIVERSITY (REGNO UNITO) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'accordo di collaborazione (all. 14 b);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente
delibera.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
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PUNTO 15. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SUI SISTEMI INTEGRATI PER
L’AMBIENTE MARINO - ISME - RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca sui
Sistemi Integrati per l’Ambiente Marino - ISME, per il quinquennio 2014/2019, secondo il testo
allegato alla presente delibera già approvato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione “Maurizio Scarano” nella seduta del 16.12.2013 stabilendo che
eventuali oneri economici a carico dell’Università graveranno sui fondi del Dipartimento
medesimo.
I proventi derivanti dallo svolgimento delle attività saranno gestiti ai sensi del Regolamento per
la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici
o privati.
- di designare quali rappresentanti dell’Università in seno al Consiglio Scientifico il prof. Stefano
Chiaverini e il prof. Gianluca Antonelli-con funzioni di responsabile della sezione scientifica;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 16. CONVEGNO PERMANENTE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E DIRIGENTI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE - CO.D.A.U. - MODIFICHE STATUTARIE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le modifiche statutarie del Convegno permanente dei Direttori Amministrativi e
Dirigenti delle Università Italiane - Co.D.A.U., deliberate dall’Assemblea Generale
dell’Associazione nella seduta del 21.11.2013, secondo il testo allegato al presente verbale, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il versamento della quota annuale associativa, fissata per il 2014 in € 2.000,00
per ogni ateneo, con copertura sui fondi Tit. IV Cap. 01 Art. 04 “Adesione CRUI - CRUL CoDAU” del Bilancio Unico di Ateneo - E.F. 2014.

PUNTO 17. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA IN METRICHE E TECNOLOGIE
DI MISURA SUI SISTEMI ELETTRICI -MES.E. - NOMINA RAPPRESENTANTE NEL
CONSIGLIO DIRETTIVO, APPROVAZIONE MODIFICHE DI STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- il prof. Giovanni Betta è confermato quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio
Direttivo del Consorzio Interuniversitario di Ricerca in Metriche e tecnologie di misura sui
sistemi elettrici - Me.S.E., per il prossimo quadriennio, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto;
- di approvare la proposta di modifica di statuto del Consorzio (all. 17 b), di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, trasmessa con comunicazione del 17.01.2014;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 18. PROTOCOLLO D’INTESA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE PROGETTO “DESTINATION FROSINONE” – RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il Protocollo d’Intesa con la Camera di Commercio di Frosinone per la
predisposizione del progetto di turismo integrato denominato “Destination Frosinone”
sottoscritto in data 07.01.2014, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.
Responsabile tecnico-scientifico per l’Università è il prof. Giuseppe Russo.
- il previsto contributo omnicomprensivo di € 40.000,00 oltre IVA verrà corrisposto entro 30 giorni
dalla presentazione della fattura e gestito ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività
svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.
PUNTO 19. CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE COSILAM - PROBLEMATICHE TRASFERIMENTI PATRIMONIALI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ESPRIME
piena adesione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo
Industriale del Lazio Meridionale - COSILAM adottata nella seduta del 11.12.2013, acquisita per il
tramite del suo Presidente con nota del 18.12.2013, all. 19 a) al presente verbale, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, relativa alla presentazione di istanza alla Regione Lazio di
risoluzione delle problematiche riguardanti i trasferimenti patrimoniali tra i due consorzi industriali
presenti sul territorio: COSILAM e Consorzio ASI di Frosinone.
PUNTO 20. ACCORDO DI RICERCA CON LA SOCIETÀ @CULT A.R.L. - PROGETTO
EX@MPLE – RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di ratificare l’Accordo di ricerca sottoscritto con la Società @Cult a r.l. in data 20.12.2013,
nell’ambito dell’avviso pubblico “CO-RESEARCH”, per la realizzazione di una piattaforma
denominata EX@AMPLE, all 20 a) al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale. Responsabile Scientifico è il prof. Raffaele Trequattrini.
- il previsto contributo di € 80.000,00 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 21. PATROCINI
21 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.
21 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.
21 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.
21 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.
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21 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.
Alle ore 17.00 lascia la seduta il Consigliere Rossi.
PUNTO 22. RATIFICA DECRETI
22 A)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il D.R. n. 43 del 21.01.2014.
22 B) Ratifica D.R. n. 29 del 17.01.2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 29 del 17.01.2014 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 15.12.2013 al
14.12.2014) 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/08 (Economia e
gestione delle imprese) di cui è titolare il dott. Giuseppe ARIOLA

22 C) ratifica D.R. n. 30 del 17.01.2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 30 del 17.01.2014 relativo al rinnovo per ulteriori 12 mesi (dal 15.12.13 al
14.12.2014) 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
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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 SECSP/07 (Economia Aziendale) di cui è titolare la dr.ssa Rosa LOMBARDI.
22 D) ratifica D.R. n. 32 del 17.01.2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 32 del 17.01.2014 relativo al rinnovo per ulteriori 12 mesi (dal 15.12.2013 al
14.12.2014) 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 INGIND/35 e/o ING-INF/05) di cui è titolare il dr. Fabio CLARIZIA.
22 E) ratifica D.R. n. 33 del 17.01.2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 33 del 17.01.2014 relativo al rinnovo per ulteriori 12 mesi (dal 15.12.2013 al
14.12.2014) 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 SECSP/08 Economia e gestione delle imprese) di cui è titolare il dr. Gennaro GARGIULO.
22 F) ratifica D.R. n. 23 del 15.01.2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 23 del 15.01.2014.
PUNTO 23. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dare mandato al Direttore Generale di verificare la fattibilità di quanto richiesto dagli studenti e la
relativa copertura di bilancio.
Si allega comunicazione del prof. de Marinis in merito al Castello Angioino (all. 23 b).

PUNTO 24. REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE
UMANE SOCIALI E DELLA SALUTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le proposte dei Regolamenti didattici dei corsi di Studio in Lingue e letterature
moderne (classe L-11) e in Lingue e letterature moderne europee e americane (Classe LM-37) del
Dipartimento di Scienze Umane sociali e della salute.
PUNTO 25. OFFERTA FORMATIVA 2013-2014: PERCORSI ABILITATIVI SPECIALI (PAS)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’istituzione e l’attivazione dei corsi di PAS elencati nella presente delibera i cui
ordinamenti sono allegati alla presente 25a1, 25a2 e 25a3 e ne formano parte integrante e
sostanziale;
- di dare mandato al Rettore di valutare le richieste di nulla osta che perverranno all’Ateneo.
PUNTO 26.

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA CON LA
PROVINCIA DI FROSINONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa e contestualmente lo schema della Convenzione
tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Provincia di Frosinone per il
finanziamento di n. 13 assegni di ricerca, finanziati dall’Amministrazione Provinciale della durata
di 12 mesi ciascuno;
- di autorizzare il Rettore ad apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie;
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- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere i suddetti schemi;
- di avviare la procedura di attivazione degli assegni di ricerca.
PUNTO 27. CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA CON INNOVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di collaborazione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’Azienda Speciale Servizi e Formazione per il cofinanziamento di n. 10 assegni di
ricerca, della durata di 12 mesi ciascuno;
- di dare mandato al Rettore per la sottoscrizione della relativa convenzione, contenente tutti gli
elementi previsti dalla proposta di collaborazione tra l’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale e l’Azienda Speciale Servizi e Formazione (INNOVA);
- di dare mandato agli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti necessari.
PUNTO 28. CONGEDO MOTIVI DI STUDIO E RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 17 del DPR
382/80, per il periodo 01.11.2014-31.10.2015, della prof.ssa Elisabetta DE VITO – per svolgere il
seguente studio“Valutazione dello stato di salute delle popolazioni migranti”.
PUNTO 29. APPROVAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO, EP E DIRIGENTI – ANNO 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la determinazione del Fondo di cui in premessa, contenuto nell’allegato 29 a), che è
parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti
e conseguenti l’esecuzione della presente delibera.

PUNTO 30. RIPARTIZIONE FONDO SOSTEGNO GIOVANI: ANNO 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di ripartire le risorse di cui al decreto MIUR n. 198/2003, assegnate al nostro Ateneo per
l'E.F. 2013, pari a € 44.416,00, come sotto indicato;
- di affidare la gestione degli assegni per attività di orientamento e tutorato (S.O.T.) al Centro
Universitario per l’Orientamento;
- di affidare la gestione degli assegni per attività didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero ai Dipartimenti;
- di raccomandare alle strutture destinatarie delle assegnazioni finanziarie di porre in essere
tutti gli adempimenti per un pronto utilizzo delle risorse;
- di prevedere per tali assegni un compenso orario in linea con quello previsto per l’assegnazione
2012
FONDO ANNO 2013: € 44.416,00
Assegni per Sportello di Orientamento e Tutorato (S.O.T.)
Assegnazione
C.U.ORI.
26.000,00
TOTALE 26.000,00
Assegni per attività di tutorato e/o didattico-integrative, Assegnazione
propedeutiche e di recupero
Dipartimenti
18.416,00
TOTALE 18.416,00
Ripartizione dell’assegnazione per attività di tutorato e/o
didattico-integrative, propedeutiche e di recupero
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
8/30
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
4/30
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
6/30
Dipartimento di Lettere e Filosofia
2/30
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
10/30

Alle ore 17.40, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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