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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 25 febbraio 2014, alle ore 11.30 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente

1.
2.

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;

AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
3. attivazione assegni di ricerca;
4. offerta formativa 2013-2014: Percorsi Abilitativi Speciali (PAS) - adempimenti amministrativi;
5. attivazione Master di II livello in Leadership, creatività e sviluppo delle risorse umane
Dipartimento di scienze umane sociali e della salute - approvazione piano finanziario;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
6. U-Learn Fondazione Roma: approvazione convenzione;
SETTORE AFFARI GENERALI
7. patrocini;
8. ratifica decreti;
9. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
10. master Gestione etica delle risorse umane a.a. 2012-2013 - proposta di convenzione;
11. Catalogo Interregionale Alta Formazione – V Edizione - Anno 2013 – approvazione
convenzione;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
12. accordo quadro di cooperazione universitaria con l'Università Telematica Pegaso;
13. convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR per lo svolgimento di attività
didattica/ricerca tramite condivisione di personale.

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; la rappresentante degli studenti: sig.ra Ester
Monica LETTERESE.
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.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, assistito per la
verbalizzazione dalla dott.ssa Tiziana Piscopo.
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Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore dà a tutti i presenti il benvenuto nella nuova sede del Rettorato e coglie l’occasione per
formulare i migliori auguri e ringraziare per il contributo dato la dott.ssa Benedetta Cuozzo,
rappresentante degli studenti, che lascia questo consesso avendo conseguito la Laurea Magistrale
in Ingegneria gestionale il 21 febbraio scorso.
Il Rettore comunica che:
- il 30.04.2014 scadrà l'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, attribuito a seguito di selezione pubblica a decorrere dal 01.01.2010 e
successivamente prorogato con decorrenza 01.05.2012 per un ulteriore biennio. Tanto
premesso, si rende noto che, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa,
è stato predisposto apposito avviso pubblico di selezione prevedendo un termine di trenta giorni
per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
- è necessario procedere alla sostituzione di un componente del Consiglio di Amministrazione di
Ateneo, ai sensi di quanto previsto dalla lettera b comma 3 dell'art. II.5 dello Statuto, a seguito
delle dimissioni presentate dal consigliere dott. Raffaele Simeone. Tanto premesso, informa
che, secondo le modalità già adottate in fase di costituzione dell'attuale Consiglio di
Amministrazione, con apposito avviso pubblico sarà attivata la procedura di selezione, tra il
personale di ruolo dell'Ateneo, del candidato in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
- con nota in data 21.02.2014 il Direttore Generale della AUSL Frosinone, dott. Isabella
Mastrobuono, ha confermato l'adesione alla proposta transattiva già formulata dal precedente
Direttore Generale dott. Vincenzo Suppa, per la definizione del giudizio di opposizione al
decreto ingiuntivo pendente presso il Tribunale civile di Cassino R.G. n. 85/2013, con
riconoscimento sul credito recato nel D.I. n.655/12 pari a 216.911,88 nella misura del 60% della
sorte capitale, per un importo pari ad euro 130.147,13 oltre spese di lite quantificate in euro
7.526,48. Tale importo è relativo al pagamento delle annualità 2001/2012.
Inoltre tale transazione, nella misura del 60% della sorte capitale, è stata estesa anche
all'annualità 2013 pari ad euro 18.075,99, non ricompresa nel suddetto titolo giudiziale, ma
proposta da questa Amministrazione a totale definizione e chiusura dei rapporti con la AUSL,
per un ulteriore importo transattivo pari ad euro 10.845,60.
Si precisa che il credito di cui sopra trae origine dalla convenzione stipulata in data 5 ottobre
2000 inter partes con la quale, al fine di assicurare le esigenze di funzionamento del corso di
diploma universitario per il profilo infermieristico dell’Università degli Studi “ La Sapienza” nel
Comune di Cassino, le parti convenivano il trasferimento delle attività didattiche afferenti il
Corso Universitario profilo Infermiere, presso la sede di questa Università.
In particolare l’art.3 della citata convenzione, a fronte dell’allocazione presso le strutture
dell’Università di Cassino delle attrezzature tecnico scientifiche nonché delle suppellettili in
dotazione per le finalità del corso di diploma di cui sopra, prevedeva l’obbligo della A.S.L. di
Frosinone di corrispondere all’Università di Cassino la somma annua di euro 18.075,99 a titolo
di partecipazione al funzionamento della struttura universitaria.
A seguito del reiterato inadempimento della ASL l'Università si è vista costretta, suo malgrado,
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ad azionare il proprio credito in sede monitoria, in esito della quale ha ottenuto l'emissione del
citato DI. n.655/2012 per il periodo 2001- 2012.
Seguiva l'instaurazione da parte della ASL di giudizio di opposizione al D.I. n. 655/12, nel
corso del quale tra le parti si è profilata l'ipotesi transattiva innanzi descritta.
Nel contempo la AUSL ha dato formale disdetta della suddetta convenzione, trasferendo le
proprie attività ad altra sede.
Si precisa che su tale ipotesi transattiva è stato acquisito il preventivo parere favorevole
dell'Avvocatura Generale dello Stato rimesso con nota prot. 48665 del 03.02.2014.
Pertanto è in fase di redazione, dai legali incaricati dalle parti in causa, apposito atto di
transazione che recepisca i termini dell'accordo innanzi esposto.
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 30 gennaio
2013 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 30
gennaio 2013.

PUNTO 3. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
3 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza, della durata di 12 mesi dal titolo “Studio della povertà nel Lazio con
particolare approfondimento del settore primario e delle dinamiche sociali demografiche in atto con
l’attuale crisi economica” SSD SECS-S/03 (Statistica economica), di cui è Responsabile scientifico
il prof. Renato Salvatore.
3 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- l’attivazione dei seguenti assegni di ricerca:
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza – Consiglio del 13.02.2014 (all.3b) con riferimento
alle linee tematiche di cui ai punti 1,2,3:
1. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Profili negoziali e regolatori nel project financing
per le opere pubbliche” - SSD IUS/01 (Diritto privato) – Responsabile prof. Giuseppe
Recinto;
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assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Progettazione, implementazione e
rendicontazione di progetti europei” - SSD SECS-P/01, SECS-S/01, SECS-P/03
(Economia politica, Statistica, Scienza delle finanze) – Responsabile prof Giovanni Porzio;
3. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Strumenti di finanza agevolata per lo sviluppo
territoriale” - SSD SECS-P/07 (Economia aziendale) – Responsabile prof. Raffaele
Trequattrini;
Dipartimento di Scienze Umane e della Salute – Consiglio del 19.02.2014 (all.3c) con
riferimento alle linee tematiche di cui ai punti 4,5,7:
1. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Comunicare il territorio nell’età della Rete” - SSD
M-FIL/01(Filosofia della comunicazione) – Responsabile prof. Massimo Adinolfi;
2. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “L’attività fisica e gli stili di vita attivi come
strumenti di cura e prevenzione: il ruolo delle città attive” - SSD M-EDF/01, MED/42 (Metodi
e didattiche delle attività motorie, igiene generale e applicata) – Responsabile prof.
Giovanni Capelli, co-responsabile dott. Antonio Borgogni (all. e);
3. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Manufatti lapidei di età romana nella provincia di
Frosinone: progetto di schedatura e mappatura in ambito GIS” - SSD
L-ANT/07
(Archeologia classica) – Responsabile prof. Eugenio Polito;
Dipartimento di Lettere e Filosofia – Provvedimento del Direttore n. 7/2014 del 25.02.2014 (all.
3d) con riferimento alle tematiche n. 4 e n. 6.
1. assegno della durata di 12 mesi dal titolo “Per una rete musicale della Provincia di
Frosinone. Analisi della comunicazione integrata e dell’accessibilità per la valorizzazione
del territorio” SSD-ART/04 – Responsabile prof.ssa Ivana Bruno;
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica – Consiglio del 20.02.2014 (all.3e) con
riferimento alle linee tematiche di cui ai punti 11,12,13:
1. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Energia da fonti rinnovabili ed efficientamento
energetico degli edifici pubblici” - SSD ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale) –
Responsabile prof. Giorgio Buonanno;
2. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Gestione ottimale del territorio e delle risorse
naturali nella provincia di Frosinone” - SSD ICAR/03 (Ingegneria sanitaria-ambientale) –
Responsabile prof. Giovanni Esposito;
3. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Innovazione dei processi produttivi nelle PMI” SSD ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici) – Responsabile prof. Fabio De Felice;
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione – Consiglio del 20.02.2014 (all.3f) con
riferimento alle linee tematiche di cui ai punti 8,9,10:
1. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Sviluppo di antenne per collegamenti radio ad
elevata efficienza spettrale” - SSD ING-INF/02 (Sistemi campi elettromagnetici) –
Responsabile prof. Fulvio Schettino;
2. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Carbon-lines: modellizzazione e
caratterizzazione sperimentale di nano-interconnessioni elettroniche innovative in grafene e
nanotubi di carbonio” - SSD ING-IND/31 (Elettrotecnica) – Responsabile prof. Antonio
Maffucci;
3. assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Progettazione di infrastrutture di ricarica
interoperabili per veicoli elettrici, integrate a fonti rinnovabili” SSD ING-IND32 –
(Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici) - Responsabile prof. Giuseppe Tomasso;
- di accogliere la proposta del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica di attivare un
ulteriore assegno di ricerca sulla tematica n. 13 interamente finanziato dal Dipartimento.
2.
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PUNTO 4. OFFERTA FORMATIVA 2013-2014:PERCORSI ABILITATIVI SPECIALI (PAS)ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di attivare l’offerta formativa come illustrata nella presente delibera e di cui agli allegati n. 4.14.32 per ciascuna classe di PAS;
- di approvare la designazione, per la parte di propria competenza, dei nominativi dei docenti e
dei ricercatori quali componenti del Consiglio di tirocinio formativo attivo per ciascuna classe dei
PAS demandando agli organi competenti ed al Rettore o suo delegato la definizione delle
eventuali modifiche necessarie in corso d’opera;
- di approvare la didattica integrativa per il numero di Crediti Formativi Universitari indicati nella
presente delibera relativa ai SSD: M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04;
- di dare mandato al Rettore di definire la convenzione con gli Istituti IPSSAR di Cassino e IIS di
Ceccano per l’organizzazione dei PAS delle classi C500, C510 e C520;
- di dare mandato al Rettore di definire la convenzione con il Conservatorio di Musica "Licinio
Refice" di Frosinone per l’organizzazione dei PAS di pertinenza delle Istituzioni A.F.A.M.
PUNTO 5. ATTIVAZIONE MASTER DI II LIVELLO IN LEADERSHIP, CREATIVITÀ E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE SOCIALI E DELLA
SALUTE-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del master di II livello in “Leadership, creatività e sviluppo delle
risorse umane” A.A.2013-2014 (all. 5 a);
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti il
finanziamento del suddetto master, ferma restando la disponibilità delle stesse.

PUNTO 6. U-LEARN FONDAZIONE ROMA: APPROVAZIONE CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di accettare il contributo di € 580.000,00 da parte della Fondazione Roma con l’esclusiva
destinazione dello stesso alle finalità relative alla realizzazione del progetto proposto
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dall’Università denominato “U-Learn”, secondo le modalità stabilite dalla Fondazione con
specifica Convenzione.
Il contributo suddetto sarà gestito ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività svolte
a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 7. PATROCINI
Il Rettore comunica che non sono pervenute richieste per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 8. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 9. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
9 a) Rinnovo dell’accordo interuniversitario internazionale per la mobilità dei docenti tra
l’Univeristà degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università dello Zambia.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione (all. 9 b) che si allega al presente verbale;
- di autorizzare la copertura della spesa relativa alla mobilità internazionale dei docenti tramite il
suddetto accordo a valere sul cap. 01.02.10 "Mobilità internazionale finanziata dall'Ateneo",
entro i limiti dello stanziamento di bilancio per l’e. f. 2014, pari ad euro 13.000,00;
- di approvare, in deroga alla convenzione stipulata per l’a.a. 2013-2014, il contributo per il prof.
Musonda in mobilità dal 01.03.2014 al 30.06.2014, da euro 800,00 a euro 1.500,00, sulla
disponibilità del cap. 01.02.10 "Mobilità internazionale finanziata dall'Ateneo” (Residui 2013);
- 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 10. MASTER GESTIONE ETICA DELLE RISORSE UMANE A.A. 2012-2013 PROPOSTA DI CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione proposta con IT DEVELOPMENT srl per l’organizzazione del
master in “Gestione etica della risorse umane” (all. 10 a);
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari per l’attivazione del master in parola, ivi
compresa la sottoscrizione della suddetta convenzione con IT DEVELOPMENT srl;
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- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti le
attività indicate nella suddetta, ferma restando la disponibilità delle stesse.
PUNTO 11. CATALOGO INTERREGIONALE ALTA FORMAZIONE – V EDIZIONE - ANNO 2013 –
APPROVAZIONE CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione di cui alla Determina n. G05395 del 18/12/2013 della Regione
Lazio (all. 11 a);
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari e conseguenti il rispetto della normativa della
Regione Lazio sul funzionamento dei corsi ammessi al Catalogo, ivi compresa la stipula della
suddetta convenzione;
- di approvare, a ratifica, per ciascun voucherista, la sottoscrizione della suddetta convenzione
per il master di I livello in Sistemi Integrati: Qualità - Sicurezza - Ambiente - Energia per la
gestione efficiente dei sistemi produttivi (allegati 11 b).
Alle ore 12.45 lascia la seduta la studentessa Letterese.
PUNTO 12. ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE UNIVERSITARIA CON L'UNIVERSITÀ
TELEMATICA PEGASO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTO

il Rettore;
l’Accordo Quadro di Cooperazione Universitaria proposto
dall’Università Telematica Pegaso di Napoli;
la deliberazione del Senato Accademico in data 24.02.2014,

VISTA

DELIBERA
di rinviare alla prossima seduta del Consiglio di Amministrazione la discussione di questo punto
per consentire un maggiore approfondimento.
Alle ore 13.00 lascia la seduta il Consigliere dott. Rossi.
PUNTO 13. CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA/RICERCA TRAMITE CONDIVISIONE DI
PERSONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, lo schema tipo di Convenzione tra Consiglio Nazionale
delle Ricerche e Università per lo svolgimento di attività didattica/ricerca tramite condivisione di
personale, secondo il documento allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante
e sostanziale.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

Alle ore 13.05, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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