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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 26 marzo 2014, alle ore 11.30 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Ricerca
3. Bando SIR (Scientific Indipendence of young Researchers) 2014;
4. proposta costituzione Societa Spin off Accademico “Mechanimata s.r.l.”;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
5. Approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa TREGLIA Eugenia, vincitrice della
selezione per un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a) Legge 240/2010 –
settore concorsuale 11/E1 e SSD M-PSI/01 – Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute.
6. congedi per motivi di studio e ricerca - anno accademico 2014/2015;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
7. equipollenza titolo straniero: Gabriele Lofrano;
8. equipollenza titolo straniero: Olena Molovana;
9. equipollenza titolo straniero: G. Alexandra-Georgeta Vasiliu;
10. posti riservati agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea a.a. 2014 2015;
11. accordi interuniversitari Extra-EU con l’Università dello Zambia e l’Università di Windsor
(Canada): gestione della mobilità degli studenti;
12. regolamenti didattici corsi di studio Dipartimento di Economia e Giurisprudenza – area
Giurisprudenza a.a. 2013/2014;
13. modifica ordinamenti didattici classi L-18 e LM-67 - adeguamento ai rilievi del CUN;
14. offerta formativa anno accademico 2014-2015;
15. XXX ciclo Dottorato di ricerca;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
16.Convenzione con la Guardia di Finanza - rinnovo;
17.Centro di Ricerca Interuniversitario per la Storia Finanziaria - CIRSFI - rinnovo;
18.Centro di Ricerca Interuniversitario su Azionamenti per trazione Aerea, Terrestre e Marittima CRIAT - modifiche convenzione istitutiva;
19.Convenzione con l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche - ASAP - ratifica;
20.Convenzione con il Comune di Formia;
21.Convenzione per il servizio di fotocopiatura a favore degli studenti;
22.Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - CISIA - contratto servizi test on line
TOLC;
23.Servizio di pulizia degli immobili dell’Università;
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24.Convenzione quadro con il Consorzio della rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria
Sismica - ReLUIS
SETTORE AFFARI GENERALI
25.patrocini;
26.ratifica decreti;
27.varie, eventuali e sopraggiunte;
28. Piano Straordinario 2012-2013 per la chiamata di professori di seconda fascia;
29. programmazione triennale 2013-2015.
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; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Tommaso MIELE e il
componente dott. Valter PASTENA, 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. Pasquale
BASILICATA; 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.
Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che:
- il dott. Ascenzo Farenti ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Direttore Generale a far data
dal 10.03.2014. E’ stato pubblicato in G.U. un apposito avviso pubblico di selezione che prevede
un termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati. Nelle
more dell’espletamento della selezione ricoprirà l’incarico di Direttore Generale il dott. Pasquale
Basilicata, Direttore Generale dell’Università degli Studi di Roma Tre, al quale rivolge un
caloroso ringraziamento per l’attenzione rivolta verso il nostro Ateneo. Il dott. Basilicata ringrazia
il Rettore per la fiducia accordatagli e assicura al Consiglio che non farà mancare il proprio
contributo anche al termine della collaborazione;
- è pervenuta, sottoscritta dai rappresentanti delle altre università e istituzioni coinvolte, la
dichiarazione su sport e università per l’innovazione sottoscritta il 10 dicembre 2013 a Rovereto
(all. 1 a);
- il 14 marzo scorso la Regione Lazio ha presentato le attività con cui sarà presente a Expo 2015.
Le Università del Lazio, coordinate dal CRUL, collaboreranno con la Regione alle iniziative
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previste a Milano e agli eventi che si svolgeranno a livello regionale. E’ stato creato un gruppo
di lavoro, coordinato dal prof. Albino Ruberti, in cui l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale è rappresentata dal prof. Maffucci. Il termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse è fissato al 04.04.2014 (all. 1 b). Sarà inviata una nota ai
Dipartimenti;
Il Rettore comunica, altresì, che il prof. Giorgio Buonanno, afferente al Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica:
- nell’ambito del Bando South Africa – Italy, Joint Science and Technology Research Cooperation,
call for joint project proposals, ha presentato in qualità di Proponente il progetto:“Esposizione
di bambini alle polveri aerodisperse”, Partner sudafricano: prof. Aubrey Mainza (Università di
Cape Town).Il bando finanzia scambi tra ricercatori. Il progetto non comporta oneri aggiuntivi
per l’Amministrazione Centrale.
- nell’ambito dell’Australian Research Council partecipa in qualità di Partner investigator alla
Proposal Working Title “New Nanoparticles in the Urban Envirnment” per un impegno pari a
due mesi uomo. La partecipazione al progetto non comporta oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione Centrale.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 25 febbraio
2014 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 25
febbraio 2014.
PUNTO 3. BANDO SIR (SCIENTIFIC INDIPENDENCE OF YOUNG RESEARCHERS) 2014
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di impegnarsi, nel caso in cui il progetto sia finanziato dal MIUR, a:
- stipulare per chiamata diretta, con il PI, un contratto a tempo determinato di durata almeno pari
alla durata del progetto, ove questo non sia già dipendente dell’Ateneo a tempo indeterminato;
- garantire al PI accesso a strutture e spazi adeguati per lo svolgimento della ricerca;
- garantire al PI la propria autonomia scientifica, anche nella fase di attuazione della ricerca, e a
riservare allo stesso la facoltà di adottare le decisioni in merito all’allocazione delle risorse;
- garantire al PI la propria autonomia nel coordinare il lavoro dei membri del gruppo di ricerca,
anche nel caso di studenti e dottorandi;
- garantire al PI di poter pubblicare in modo indipendente come autore senior e comprendere
come coautori solo coloro che hanno effettivamente contribuito in modo sostanziale al progetto
PUNTO 4. PROPOSTA COSTITUZIONE SOCIETA SPIN OFF ACCADEMICO “MECHANIMATA
S.R.L.”
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la proposta di costituzione della Società “Mechanimata s.r.l.”, quale Società Spin-Off
accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
PUNTO 5. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA DOTT.SSA TREGLIA
EUGENIA, VINCITRICE DELLA SELEZIONE PER UN RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A) LEGGE 240/2010 – SETTORE
CONCORSUALE 11/E1 E SSD M-PSI/01 – DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE,
SOCIALI E DELLA SALUTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-di approvare la proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane,
Sociali e della Salute nella seduta del 17 marzo 2014, della dott.ssa TREGLIA Eugenia,
vincitrice della seguente procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, bandita con D.R. n. 514 del
31 ottobre 2013, interamente finanziata dalla Italian Consulting Agency, con la quale è stata
stipulata specifica convenzione:
un posto per il settore concorsuale 11/E1: Psicologia generale, Psicobiologia e
Psicometria;
Profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01: Psicologia generale;
Titolo della ricerca: “Psicologia nella tragedia greca e confronto tra i personaggi
evocati nella seconda parte del Faust di Goethe e quelli presenti nella tragedia,
nell’epos e nella mitologia greca”
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
Responsabile scientifico: Prof.ssa TOMASSONI Rosella.
- di autorizzare la stipula del contratto di lavoro, con decorrenza dal 1 aprile 2014.

PUNTO 6. CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO E RICERCA - ANNO ACCADEMICO 2014/2015
IL CONSIGLIIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la richiesta di congedo per motivi di studio e ricerca, ai sensi dell’art. 17 del DPR
382/80, del prof. Sergio Bianchi - per il periodo 01.09.2014 - 31 agosto 2016 - per svolgere il
seguente studio “l’uso e l’implementazione dei processi stocastici di tipo multi frazionario nella
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modellazione delle dinamiche finanziarie”, presso la School of Engineering della New York
University;
- di richiamare l’attenzione del Dipartimento sulla numerosità delle classi che si verrà a
determinare in caso di erogazione di corsi mutuati e a verificare la logistica;
- gli oneri finanziari relativi al congedo in parola saranno a totale carico dell’Università presso cui
il docente svolgerà la sua attività di studio e ricerca.
PUNTO 7. EQUIPOLLENZA TITOLO STRANIERO: GABRIELE LOFRANO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di riconoscere il diploma estero in "Educazione Fisica e Sport”, conseguito presso la Scuola
Internazionale di Educazione Fisica e Sport dell’Avana (Cuba) in data 04.07.2013, dal sig.
Gabriele Lofrano, equipollente al titolo di laurea magistrale in "Scienze e tecniche dello sport"
(LM/68) 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 deliberato dal Senato Accademico
nella seduta del 03.02.2003 in merito agli oneri a carico dell’interessato.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 8. EQUIPOLLENZA TITOLO STRANIERO: OLENA MOLOVANA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di riconoscere il diploma estero in “Filologia" (lingua inglese), conseguito presso l'Università
statale pedagogica “Ivan Franko” di Drogobych (Ucraina) in data 30 luglio 2007, dalla Sig.
MALOVANA Olena, equipollente al titolo di laurea triennale in "Lingue e letterature moderne"
(L/11) 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 deliberato dal Senato Accademico
nella seduta del 03.02.2003 in merito agli oneri a carico dell’interessato.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 9. EQUIPOLLENZA TITOLO STRANIERO: G. ALEXANDRA-GEORGETA VASILIU
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di riconoscere il titolo estero in " Scienze economiche (Finanza)", conseguito presso l'Università
“Alexandru Ioan Cuza” di Iasi (Romania) a luglio 2008, dalla Sig. VASILIU G. AlexandraGeorgeta, 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, assoggettandola, per analogia, a quanto deliberato dal Senato Accademico
nella seduta del 03.02.2003 in merito agli oneri a carico dell’interessato.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.

PUNTO 10. POSTI RISERVATI AGLI STUDENTI CITTADINI DI STATI NON APPARTENENTI
ALL’UNIONE EUROPEA A.A. 2014 -2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di fissare a 358 il numero totale di posti da riservare agli studenti cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea per l’a.a. 2014-2015 ripartiti come da allegato 10 a);
- 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 11. ACCORDI INTERUNIVERSITARI EXTRA-EU CON L’UNIVERSITÀ DELLO ZAMBIA
E L’UNIVERSITÀ DI WINDSOR (CANADA): GESTIONE DELLA MOBILITÀ’ DEGLI
STUDENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il rinnovo dell'accordo internazionale per lo scambio degli studenti tra l'Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università dello Zambia (all. 11 b);
- di approvare il contributo forfettario di euro 1.000,00 per il finanziamento di n. 6 flussi di mobilità
studenti ai fini di studio così ripartiti: presso l’Università dello Zambia - nella misura di n. 4 flussi e presso l’Università di Windsor - nella misura di n. 2 flussi;
- di autorizzare la copertura della spesa relativa alla mobilità internazionale degli studenti tramite i
suddetti accordi di un importo massimo di euro 6.000,00 a valere sul cap. 01.02.10 "Mobilità
internazionale finanziata dall'Ateneo", impegno n. 3672;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente
delibera.
PUNTO 12. REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA – AREA GIURISPRUDENZA A.A. 2013/2014
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare i Regolamenti didattici dei corsi di studio dell’area giuridica del Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza, di cui agli allegati 12 a) e 12 c) previo adeguamento dei testi alle
modifiche proposte all’art. 13 c. 4 lett. b) del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza Classe LMG–01 e all’art. 11 c. 4 lett. c) del regolamento del corso di
studio di Servizi Giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport classe L–14 sostituendo
l’ultimo periodo Il totale dei CFU riconosciuti in più rispetto a quelli conseguiti dallo studente nella
carriera pregressa non può essere superiore a cinque con il seguente: Il totale dei CFU riconosciuti
non può in alcun modo essere superiore a quello conseguito dallo studente nella carriera
precedente.
PUNTO 13. MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI CLASSI L-18 E LM-67 - ADEGUAMENTO AI
RILIEVI DEL CUN
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di modifica del corso di studio L-18 Economia Aziendale del
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, il cui ordinamento didattico, adeguato ai rilievi del
CUN, è costituito dall’allegato 13 b) al presente verbale e ne forma parte integrante e
sostanziale;
- di approvare le proposte di modifica del corso di studio LM-67 Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, il cui
ordinamento didattico, adeguato ai rilievi del CUN, è costituito dall’allegato 13 c) al presente
verbale e ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Rettore e all’Amministrazione per tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’esecuzione della presente delibera, ivi compresa la modifica del Regolamento Didattico di
Ateneo per quanto concerne
la “Sezione II - Ordinamenti Didattici” relativamente
all’ordinamento didattico del corso di studio LM-27 “Ingegneria delle Telecomunicazioni
/Telecommunications Engineering” approvato dal CUN senza osservazioni.
PUNTO 14. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2014-2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’attivazione, nell’a.a. 2014-2015, degli altri corsi di studio elencati nella presente
delibera, subordinando tale attivazione alla verifica dei requisiti necessari ai sensi della
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normativa vigente da parte dell’Ateneo, del Presidio della qualità e del Nucleo di Valutazione,
ove previsto dalla normativa vigente;
di approvare l’attivazione del Corso di Laurea in Scienze motorie con numero programmato
locale stimato a 180 posti e del corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate LM-67 con numero programmato locale stimato a 50 posti e di
dare mandato al Rettore di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione;
di esprimere parere favorevole, per quanto concerne i corsi di studio delle classi L-18-33 e LM
56-77del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, all’erogazione dei moduli inerenti gli
insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti in modo tale che a ciascuno di
essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrisponda non meno di 5 CFU;
di approvare, fermo restando la verifica dei requisiti necessari ai sensi della normativa vigente,
l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione Didattica programmata della
scheda SUA-CdS della banca dati CINECA dando mandato agli uffici competenti ad inserire nel
sistema informatico di Ateneo l’elenco degli insegnamenti o altro tipo di attività formativa che
ciascun corso di studio propone di attivare nell’ambito dell’offerta proposta al fine di consentire il
calcolo del fattore DID e la verifica dei docenti di riferimento a regime;
di dare mandato ai Direttori di dipartimento e al Rettore di apportare eventuali modifiche
risultassero necessarie a valle di successive circolari ministeriali e al fine di soddisfare il rispetto
dei requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera sulla base delle criticità che
dovessero emergere a seguito della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa proposta
nella presente delibera;
di dare mandato ai corsi di studio che presentano delle criticità con riferimento alle regole
dimensionali degli studenti di trasmettere una relazione anche con riferimento al rapporto
efficienza/costo e efficacia/costo da sottoporre al Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine del
prescritto parere in merito;
di dare mandato all’Amministrazione e al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’esecuzione della presente delibera;
di deliberare successivamente alla verifica operata dall’Ateneo, dal Presidio della qualità e dal
Nucleo di Valutazione, ove previsto dalla normativa, in merito all’offerta formativa definitiva
dell’a.a. 2014-2015;
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 2 c. 4 del Regolamento Didattico di Ateneo alla
disattivazione, a partire dall’a.a. 2014-2015, del Corso di Laurea in Ingegneria Civile ed
Ambientale, presso la sede di Frosinone che rimane confermato e che sarà erogato
esclusivamente presso la sede di Cassino, previo parere del Consiglio di Amministrazione e
sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’ art. 2 c. 4, del Regolamento Didattico di Ateneo,
alla disattivazione, a partire dall’a.a. 2014-2015, del Corso di Laurea in Strategie comunicative
multimediali (L-20), presso la sede di Sora sentito il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
di deliberare definitivamente, in merito all’attivazione, nell’a.a. 2014-2015, dei corsi di studio in
Strategie comunicative multimediali(L-20), come trasformazione in curriculum del corso di
laurea in Lettere, e in Metodi e tecniche della comunicazione digitale (LM-92), successivamente
alla delibera dei Dipartimento di Lettere e filosofia;
di porre in atto iniziative didattiche presso il polo di Sora tali da garantirne non solo la
sopravvivenza, ma anche il rilancio. In particolare, sarà esaminata la possibilità di svolgere
presso la sede di Sora corsi di Master universitari, corsi di specializzazione anche nell’ambito
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delle ormai imminenti attività di formazione permanente per giornalisti, ITS - Istituto Tecnico
Superiore, focalizzato su figure professionali derivanti dalle vocazioni territoriali
PUNTO 15. XXX CICLO DOTTORATO DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il calendario per l’attivazione dei corsi di dottorato XXX ciclo, che viene riportato ed
illustrato secondo le modifiche apportate dal Senato Accademico:
presentazione proposte da parte di Dipartimenti
11.04.2014
esame proposte da parte del Nucleo di Valutazione
15.04.2014
esame S.A. e C.d.A. e trasmissione al MIUR
30.04.2014
trasmissione domanda di accreditamento da parte del MIUR all’ANVUR
20.05.2014
parere ANVUR
20.07.2014
pubblicazione Bando
25.07.2014
termine procedure di ammissione
30.09.2014
- di confermare il numero di 21 borse da ripartire tra i corsi di dottorato del XXX ciclo.
PUNTO 16. CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA - RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo della Convenzione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di
Frosinone, sottoscritta in data 20.05.2011, per un ulteriore triennio, agli stessi patti e condizioni.

PUNTO 17. CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO PER LA STORIA FINANZIARIA CIRSFI - RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il rinnovo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per la
Storia Finanziaria Italiana - CIRSFI, secondo il testo allegato al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale. L’Unità di ricerca operante presso l’Ateneo sarà
costituita dalla professoressa Pia Toscano, in qualità di Responsabile e dai professori Francesco
Colzi e Vincenzo Formisano, in qualità di componenti.
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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 autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 18. CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO SU AZIONAMENTI PER TRAZIONE
AEREA, TERRESTRE E MARITTIMA - CRIAT - MODIFICHE CONVENZIONE
ISTITUTIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la modifica degli artt. 8 e 9 della Convenzione istitutiva del Centro di Ricerca
Interuniversitario su Azionamenti elettrici per Trazione aerea terrestre e marittima (CRIAT),
secondo l’Accordo Integrativo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.

PUNTO 19. CONVENZIONE CON L’AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE - ASAP - RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare la Convenzione Quadro con l’Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni
Pubbliche - A.S.A.P., sottoscritta il 06.03.2014, allegata al presente verbale di cui costituisce
parte integrante;
- di ratificare il Contratto attuativo della Convenzione suddetta sottoscritto in data 11.03.2014,
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante; referente dell’Università è il prof.
Giuseppe Russo. Il previsto compenso complessivo di € 20.000,00 oltre IVA e annuo di €
6.00,00 oltre IVA verranno gestiti ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività svolte a
fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.

PUNTO 20. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FORMIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione Quadro con il Comune di Formia secondo il testo allegato al
presente verbale di cui costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
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PUNTO 21. CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA A FAVORE DEGLI
STUDENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di rinnovare la Convenzione con la Società Cooperativa sociale G.F. Services s.c.s., sottoscritta in
data 28.05.2012 per il servizio di fotocopiatura a favore degli studenti, ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione medesima, fermi restando i prezzi unitari per le fotocopie/stampe, di cui all’art. 2.
PUNTO 22. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO CISIA - CONTRATTO SERVIZI TEST ON LINE TOLC
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di accettare, per il triennio 2014-2016, per l’Area Didattica di Ingegneria la proposta di cui al
“Contratto di servizio per l’adesione al test on line CISIA - TOLC” predisposto dal Consorzio
Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso – CISIA , unitamente al Regolamento TOLC per
le Sedi universitarie aderenti e al Regolamento di utilizzo del TOLC da parte degli utenti, allegati
al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale,
- di designare Responsabile Unico di Sede il prof. Alessandro Silvestri;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 23. SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DELL’UNIVERSITÀ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, alla scadenza del contratto sottoscritto con la società EURO & PROMOS,
l’utilizzo della Convenzione “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado e per i centri di formazione della pubblica amministrazione” lotto 5 Regione Lazio
(province di Frosinone e Latina) tra CONSIP S.p.A. e la MA.CA. S.r.l. di Roma per un
quadriennio con decorrenza dall’Ordinativo Principale di Fornitura;
- di dare mandato all’Area 5 di supportare la Società nella definizione delle superfici e per gli
eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 03

Pagina n. 12

26 marzo 2014

PUNTO 24. CONVENZIONE QUADRO CON IL CONSORZIO DELLA RETE DEI LABORATORI
UNIVERSITARI DI INGEGNERIA SISMICA - RELUIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, la sottoscrizione dell’Accordo Quadro con il Consorzio
della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica – ReLUIS, con sede in Napoli,
secondo il testo allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
tenuto conto delle modifiche agli articoli 6, 7 e 8 esplicitate in premessa;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 25. PATROCINI
25 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.
25 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.
25 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.
25 d)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, l’utilizzo del logo dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale.
25 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.
25 f)
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.
25 g)
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.
25 h)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di non 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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Per la discussione del punto 26 esce il Direttore Generale, dott. Basilicata.
PUNTO 26. RATIFICA DECRETI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 144 del 07.03.2014.
Rientra il Direttore Generale.
PUNTO 27. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
27 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di convenzione con il comitato Regionale Campania - Lega Nazionale
Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui all’allegato 27 a) che ne forma parte
integrante e sostanziale e di autorizzare il Rettore alla stipula della stessa;
- che l’assegnazione delle borse avvenga dopo l’effettiva erogazione del contributo e secondo
criteri predeterminati dal collegio dei docenti del master;
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita delle somme inerenti il
finanziamento del suddetto master ferma restando la disponibilità delle stesse.
Alle ore 12.50 esce il Consigliere dott. Rossi.
PUNTO 28. PIANO STRAORDINARIO 2012-2013 PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI
SECONDA FASCIA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di invitare i Dipartimenti a formulare proposte di attivazione di procedure di chiamata sulla base
degli indicatori indicati in premessa.
PUNTO 29. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di approvare il documento di programmazione triennale 2013-2015 allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Rettore di compilare le schede predisposte nella procedura telematica
ministeriale.

Alle ore 13.30, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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