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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 7 maggio 2014, alle ore 17.20 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente

1.
2.

ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;

AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
3. piano straordinario associati;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. assegni di ricerca cofinanziati da INNOVA;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
5. rispondenza delle iniziative finanziate degli studenti ai criteri generali deliberati dal Consiglio di
Amministrazione;
6.
7.

ratifica decreti;
varie, eventuali e sopraggiunte.

8. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in
attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: proposte di modifica;
9. conferimento incarico di direttore generale.

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; il dott. Roberto MOLLE; la rappresentante degli
studenti: sig.ra Ester Monica LETTERESE; i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: dott.
Valter PASTENA e dott. Antonio GAI, 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 Direttore Generale, dott. Pasquale BASILICATA; la dott.ssa Tiziana
PISCOPO.
Risulta assente giustificato: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO.
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.
Prima di dare inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Rettore porge il benvenuto al
nuovo Consigliere, dott. Roberto Molle, a cui formula auguri di buon lavoro a nome di tutto il
Consiglio di Amministrazione.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore ricorda al Consiglio di Amministrazione che dal 15 al 18 c.m. avrà luogo la
manifestazione Peace-Fix promossa in collaborazione con il Ministero della Difesa e con
l’Amministrazione comunale di Cassino per celebrare il 70° anniversario della Battaglia di
Montecassino. L’apertura delle manifestazioni è fissata a giovedì 15 maggio alle ore 18.30.
Il Consigliere Rossi esprime apprezzamento per l’iniziativa.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 16 aprile
2014 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 16
aprile 2014.
PUNTO 3. PIANO STRAORDINARIO ASSOCIATI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
la seguente ripartizione:
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
- n. 5 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi del comma 6 art. 24 della L.
240/2010, di cui n. 4 da bandirsi immediatamente e n. 1 da bandirsi a valere sulla prima risorsa
disponibile o per recupero, a valle delle procedure effettuate ai sensi dell’art. 18 della L.
240/2010, o per assegnazione diretta gravante sul turn over attribuito dal MIUR per il 2014.
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
- n. 5 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di cui
n. 3 da bandirsi immediatamente e n. 2 da bandirsi, eventualmente, a valere sulle risorse che
dovessero rendersi disponibili successivamente al completamento della prima fase delle
procedure di chiamata attivate;
- n. 1 procedura di chiamata di professori di II fascia, ai sensi del comma 6 art. 24 della L.
240/2010, da bandirsi successivamente all’espletamento della prima fase delle procedure di
chiamata attivate.
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
- n. 2 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, di cui
n. 1 da bandirsi immediatamente e n. 1 da bandirsi successivamente all’espletamento della
prima fase delle procedure di chiamata attivate;
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- n. 2 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi del comma 6 art. 24 della L.
240/2010, da bandirsi, eventualmente, successivamente all’espletamento della prima fase delle
procedure di chiamata attivate e dopo l’espletamento delle procedure di cui all’art. 18 della L.
240/2010.
Dipartimento di Lettere e Filosofia
- n. 3 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi del comma 6 art. 24 della L.
240/2010, da bandirsi immediatamente.
Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute
- n. 2 procedure di chiamata di professori di II fascia, ai sensi del comma 6 art. 24 della L.
240/2010, da bandirsi immediatamente.
PUNTO 4. ASSEGNI DI RICERCA COFINANZIATI DA INNOVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’attivazione dei seguenti assegni di ricerca:
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Il riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni
in materia di tutela del risparmio e spinte di tutele centripete europee” - SSD IUS/08 (Diritto
costituzionale) – responsabile prof. Vincenzo BALDINI – cofinanziato da Banca Popolare
del Frusinate (all. 4 a);
2.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Analisi delle politiche ambientali nazionali e
comunitarie finalizzate a contemperare le scelte di politica economico-industriale con i
principi in materia di tutela dell’ambiente” - SSD IUS/10 (Diritto amministrativo) –
responsabile prof. Alfredo CONTIERI – cofinanziato da ACEA ATO 5 S.p.A. (all. 4 b).
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: Modellazione e caratterizzazione sperimentale
del comportamento meccanico di materiali ad elevate velocità di deformazione” - SSD INGIND/14 (Progettazione e meccanica e costruzioni di macchine) – responsabile prof. Nicola
BONORA – cofinanziato da Techdyn Engineering (all. 4 c);
2.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Analisi geostatistica dei dati satellitari In-SAR,
finalizzata al monitoraggio dei fenomeni di subsidenza e dei movimenti franosi nella
provincia di Frosinone” - SSD ICAR/07 (Geotecnica) – responsabile prof. Paolo CROCE –
cofinanziato da A.G.S. s.r.l. (Advanced Geotechnical Solutions) (all. 4 d);
3.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Utilizzo di materiali e strategie innovative per la
protezione sismica di costruzioni esistenti in muratura” - SSD ICAR/09 (Tecnica delle
costruzioni) – responsabile prof.ssa Maura IMBIMBO – cofinanziato da PALMER (Parco
Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale) (all. 4 e).
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: Ricerca, sperimentazione e sviluppo di protocolli
per applicazioni di monitoraggio tramite WSN Wireless Sensor Networks” - SSD INGINF/03 (Telecomunicazioni) – responsabile Prof. Ciro D’ELIA – cofinanziato da ATS
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SISTEM (all. 4 f). L’assegno è finanziato in parte anche dal Dipartimento;
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Realizzazione di un nodo di misura per smart
grid in accordo con lo standard IEC61850” - SSD ING-INF/07 (Misure elettriche ed
elettroniche) – responsabile prof. Luigi FERRIGNO – cofinanziato da CPT Engineering
(all. 4 g).
Dipartimento di Lettere e Filosofia
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Progettazione di un museo virtuale del libro
antico a Montecassino” - SSD M-STO/09 (Paleografia) – responsabile prof.ssa Marilena
MANIACI – cofinanziato da A.I.T. ROMA; ANTEA CASSINO e Banca Popolare del
Cassinate (all. 4 h);
Dipartimento di Scienze umane, Sociali e della Salute
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “Censimento dei testi e dei manoscritti latini
dedicati alla storiografia dei secoli XII-XV ed edizione di testi” - SSD L-FIL-LET/08
(Letteratura latina medievale) – responsabile prof. Francesco SANTI - cofinanziato da
SISMEL (Società Internazionale per lo studio del Medioevo latino) (all. 4 i);
1.
assegno della durata di 12 mesi dal titolo: “L’incidenza del clima organizzativo e della
percezione di autoefficacia sul benessere organizzativo e sulla produttività aziendale” – SSD MPSI/04 (Psicologia dello sviluppo e dell’educazione) – responsabile prof. Filippo PETRUCCELLI cofinanziato da ISTITUTO PER LO STUDIO DELLE PSICOTERAPIE srl - ROMA(all. 4 l);
- di subordinare l’emanazione del bando alla sottoscrizione di apposita Convenzione con INNOVA
e alla formalizzazione dell’impegno da parte degli Enti e delle Società cofinanziatori.
2.

PUNTO 5. RISPONDENZA DELLE INIZIATIVE FINANZIATE DEGLI STUDENTI AI CRITERI
GENERALI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- la regolarità delle assegnazioni deliberate dal Consiglio degli Studenti nelle sedute del 24 marzo
2014 e del 24 aprile 2014, in quanto effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2013;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 6. RATIFICA DECRETI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare l’allegato D.R. n. 257, con conseguente revoca della deliberazione del 26.03.2014 nello
stesso richiamata.
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PUNTO 7. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Presentazione Piano della Performance 2014-2016
Il Direttore Generale rappresenta che, in attuazione del D.Lgs. 150/2009, è necessario procedere
all’aggiornamento, riferito all’intervallo 2014-2016, del Piano della Performance 2013-2015,
documento programmatico triennale predisposto dalla Direzione Generale per il tramite del Centro
per la Qualità dei Servizi ed approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 marzo
2013.
Tale documento (all. 7 a), già inviato all’esame del Nucleo di Valutazione di Ateneo che ha
provveduto a validarlo nella riunione del 17.04.2014, viene presentato oggi al Consiglio di
Amministrazione ai fini di una sua approvazione nella prossima seduta del 27 maggio p.v.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 8. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI
PRIMA E SECONDA FASCIA IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 18 E 24 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240: PROPOSTE DI MODIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito al Regolamento per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo il testo allegato al presente verbale, dando mandato al Rettore per la
correzione di refusi e per eventuali emendamenti che si rendessero necessari.

PUNTO 9. CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale al dott. Raffaele Simeone, mediante contratto di lavoro a tempo determinato di diritto
privato di durata biennale rinnovabile per il periodo 15.05.2014 – 30.04.2016.

Prima di chiudere la seduta, il Rettore rivolge un caloroso ringraziamento al dott. Pasquale
Basilicata per l’attenzione rivolta verso il nostro Ateneo in questi mesi in cui ha ricoperto il ruolo di
Direttore Generale nonostante gli innumerevoli impegni connessi con il suo incarico di Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Roma Tre.
Il Consiglio di Amministrazione si unisce al Rettore nel ringraziare il dott. Basilicata, il quale
assicura che, come anticipato all’inizio del suo incarico, non farà mancare il proprio contributo
anche al termine della collaborazione.
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Il Rettore consegna al dott. Basilicata la medaglia dell’Ateneo personalizzata.

Alle ore 18.30, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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