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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 22 luglio 2014, alle ore 11.20 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. approvazione regolamento sulla disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi in materia di trasparenza;
4. approvazione regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
5. ripartizione budget supplenze e contratti 2014: criteri e proposte di ripartizione;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
6. adempimenti amministrativi Master;
7. test di accesso al TFA : adempimenti amministrativi;
8. rinnovo dell’accordo interuniversitario internazionale per la mobilità degli studenti tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università dello Zambia;
9. Bando Erasmus+ per la mobilità degli studenti ai fini di studio a.a. 2014-2015: finanziamenti aggiuntivi per gli studenti idonei;
SETTORE SEGRETERIA STUDENTI
10. bandi ammissione corsi di laurea Scienze Motorie a.a. 2014/2015;
11. test d'ingresso corsi di laurea;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
12. Convenzione Quadro Università degli Studi Roma Tre – rinnovo;
13. Convenzione Quadro con il Circolo Nautico Caposele;
14. Accordo Quadro di collaborazione con l’Associazione A-Sapiens di Roma;
SETTORE AFFARI GENERALI
15. approvazione Regolamento del Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali;
16. patrocini;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
17. variazione al bilancio unico di previsione 2014 mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
18. ratifica decreti;
19. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
20. autorizzazione procedura di gara per rinnovo polizze assicurative;
21. accordo Quadro di Collaborazione con il Consorzio di Ricerca per l’Energia e le Applicazioni
Tecnologiche dell’Elettromagnetismo – CREATE;
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AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
22. accordo interuniversitario Extra-EU con l’Università di Windsor (Canada): gestione della mobilità degli studenti;
23. attivazione assegni di ricerca;
24. adeguamenti connessi ai percorsi abilitanti speciali (PAS).
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 (dalle ore
11.50); il dott. Giovanni ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO; il sig. Daniele MARANDOLA; la
sig.ra Mariateresa PARENTE.
Risulta assente giustificato: il dott. Roberto MOLLE.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Raffaele
SIMEONE e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
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:
- è pervenuta una nota dall’ambasciata di Tunisia a Roma con cui si informa che il Ministero tunisino dell’Istruzione Superiore, della Ricerca Scientifica, delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione organizza la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo e
l’ottava edizione della manifestazione annuale “ICT4ALL2014” dal 22 al 25 settembre 2014 (all.
1 a);
- nei giorni 11 e 12 marzo 2015 si svolgerà UniclamOrienta 2015 – evento di orientamento e job
placement organizzato dal Centro per l’Orientamento e l’Ufficio Rapporti con le Imprese e job
placement. In tale occasione sarà disposta la sospensione delle attività didattiche;
- l’edizione del 14.07.2014 del Sole 24Ore, contiene un allegato (all. 1 b) relativo al sistema universitario regionale laziale e ne illustra i contenuti.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 26 giugno
2014 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 26
giugno 2014.
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PUNTO 3. APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio per la violazione degli
obblighi in materia di trasparenza, il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera 3a).
PUNTO 4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRIGENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lettera 4 a).
PUNTO 5. RIPARTIZIONE BUDGET SUPPLENZE E CONTRATTI 2014: CRITERI E PROPOSTE
DI RIPARTIZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare i criteri sopra illustrati e la conseguente assegnazione ai Dipartimenti degli importi
sotto riportati:
DIEI
DICEM
SUSS
LF
EG

Ricercatori
Presidenti
Interni
Contratti Italiano Coord Ling Stranieri
18,200.00
10,000.00 41,157.98 13,751.18
1,936.80
37,700.00
16,000.00 53,244.65 37,820.05
45,500.00
24,000.00 24,911.48 166,477.78 5,000.00
16,900.00
10,400.00
3,574.80 14,895.00
3,000.00
42,900.00
26,000.00 47,937.08 80,035.80
941.50
161,200.00

86,400.00 164,283.58 306,437.40

22.1%

11.8%

22.5%

42.0%

5,000.00

3,000.00

2,878.30

742,284.08

0.7%

0.4%

0.4%

100.0%

La spesa graverà sull’E.F. 2015.
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85,045.96
144,764.69
265,889.25
48,769.80
197,814.38
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PUNTO 6. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI MASTER
6 a) Master di I livello Gestione etica delle risorse umane a.a. 2012-2013 – piano finanziario
e incarico docenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la modifica dell’accordo di collaborazione stipulato con IRASE tramite atto
aggiuntivo di cui all’allegato 6a4, dando mandato al Rettore per la stipula dello stesso;
- di approvare per quanto di competenza il piano finanziario del master di I livello in “Gestione
etica delle risorse umane” a.a.2012-2013 e gli incarichi di docenza del master (all. 6a1).
6 b) Master di II livello Gestione, sviluppo e amministrazione
2013-2014 – piano finanziario e incarico docenti

delle risorse umane a.a.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario del master di II livello in “Gestione,
sviluppo e amministrazione delle risorse umane” a.a. 2013-2014 e gli incarichi di docenza da
attribuire nell’ambito del master (all. 6a5);
- approvare la proposta di convenzione con la PFORM srl (Scuola di Alta Formazione
Manageriale) di cui all’allegato 6a6 dando mandato al Rettore per la stipula della stessa.
6 c) Corso Universitario di aggiornamento professionale in “Gestione di interventi integrati
per la promozione di stili di vita attivi, della mobilità sostenibile e delle politiche per
l’infanzia” piano finanziario e incarico docenti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario del Corso Universitario di
aggiornamento professionale in “Gestione di interventi integrati per la promozione di stili di vita
attivi, della mobilità sostenibile e delle politiche per l’infanzia” a.a. 2013-2014 e gli incarichi di
docenza da attribuire nell’ambito dello stesso (all. 6a7).
PUNTO 7. TEST DI ACCESSO AL TFA : ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di procedere a quanto in premessa illustrato relativamente alle quote del 10% spettanti alla
CRUI e all’Ateneo di Cassino;
- di determinare l’importo da destinare agli altri Atenei dopo aver detratto le spese di carattere
generale comuni alle attività relative a tutti gli Atenei;
- di quantificare in euro 500 il compenso forfettario per rimborso spese da destinare ai
commissari designati dall’USR del Lazio in seno alla Commissione di vigilanza;
- di equiparare la gestione dei TFA e dei percorsi abilitanti all’insegnamento comunque
denominati alla disciplina del Regolamento dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con
soggetti pubblici o privati;
- di demandare al Delegato del Rettore per tali specifiche attività l’individuazione del personale
destinatario di compensi incentivanti specifici, connessi ad attività aggiuntive per il
funzionamento e l’organizzazione dei TFA e la relativa quantificazione.
Alle ore 11.50 entra il prof. Raffaele Trequattrini.
PUNTO 8. RINNOVO DELL’ACCORDO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE PER LA
MOBILITÀ DEGLI STUDENTI TRA L'UNIVERSITÀ 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 allegato al presente verbale (all. 8 a);
- 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 9. BANDO ERASMUS+ PER LA MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO A.A.
2014-2015: FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER GLI STUDENTI IDONEI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il finanziamento per la mobilità a fini di studio ERASMUS+ a.a. 2014-2015 degli ultimi 8 studenti idonei in graduatoria;
- di autorizzare la copertura della spesa relativa al finanziamento delle ulteriori 48 mensilità pari a
euro 13.440,00 (e. f. 2014) a valere sul cap. 01.02.10 "Mobilità internazionale finanziata dall'Ateneo", e. f. 2014;
- 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.
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PUNTO 10. BANDI AMMISSIONE CORSI DI LAUREA SCIENZE MOTORIE A.A. 2014/2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare i seguenti bandi:
1. 180 posti per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22);
2. 5 posti riservati a studenti extracomunitari per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea in
Scienze Motorie (Classe L-22);
3. 10 posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l’iscrizione al II anno e 10 posti riservati ai trasferiti da altri Atenei per l’iscrizione al III anno del corso di laurea in Scienze Motorie (Classe L-22);
4. 50 posti per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche
delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67);
5. 2 posti riservati a studenti extracomunitari per l’immatricolazione al I anno del corso di laurea
magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-67).
PUNTO 11. TEST D'INGRESSO CORSI DI LAUREA
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.
PUNTO 12. CONVENZIONE QUADRO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE – RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di
Roma Tre, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori due anni accademici, fino al 18.12.2016.
La Convenzione Quadro in parola non comporta alcun onere economico.
PUNTO 13. CONVENZIONE QUADRO CON IL CIRCOLO NAUTICO CAPOSELE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con il Circolo Nautico Caposele,
approvata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute in data
18.06.2014, con la modifica dell’art. 3 come sopra riportato, allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
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PUNTO 14. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE A-SAPIENS
DI ROMA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di collaborazione con l’Associazione
Scientifico-Culturale A-Sapiens, allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
- di designare quale Responsabile Scientifico il prof. Fabio De Felice.
PUNTO 15. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE
ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto del testo presentato, che verrà discusso ed approvato nella prossima riunione.
PUNTO 16. PATROCINI
16 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.
16 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n. 10236 del 02 luglio 2014.
16 c)
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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.
PUNTO 17. VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2014 MEDIANTE L’UTILIZZO
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
di approvare le variazioni al bilancio unico di previsione dell’E.F. 2014, mediante l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013, ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, nei termini sopra riportati.
PUNTO 18. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 19. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
19 a) Integrazione Progetto "International Exchange Italian School" - College Italia
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

di acquistare, subordinatamente all'acquisizione del parere di congruità del prezzo da parte
dell'Agenzia del Demanio, unitamente all’Università di Roma “La Sapienza”, all'Università del
Molise, all'Università di Brescia, all'Università di Perugia e al Politecnico di Bari, per quote e in
comunione, porzione dell'immobile sito in New York, denominato "The Silk Building", 14 East
4th Street, tra Lafayette Street e Broadway, unitamente ad ogni accessorio, accessione e pertinenza ed in particolare unitamente alla proporzionale quota dei beni comuni e condominiali
come risulta dall’allegata proposta di vendita del 09.06.2014, allegata al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale. Qualora la suddetta porzione, al momento dell'acquisto, non dovesse essere più disponibile sul mercato, di acquistare altro immobile avente caratteristiche tipologiche similari, ubicato sostanzialmente nella medesima zona e, in ogni caso,
"walking distance" dal College Italia di Battery Park, in conformità all'importo indicato nel piano
triennale di investimento 2014-2016;
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di stabilire che l’Università acquisterà la proprietà in ragione del 12% (dodici per cento) dell'immobile, e che pertanto la ripartizione tra le varie Università sarà la seguente:
o
l'Università di Roma “La Sapienza” 20%(venti per cento)
o
l'Università del Molise 20%
(venti per cento
o
l'Università di Brescia 12%
(dodici per cento)
o
l'Università di Cassino 12%
(dodici per cento)
o
l'Università di Perugia 20%
(venti per cento)
o
il Politecnico di Bari 16%
(sedici per cento);
- di conferire all'Università di Roma “La Sapienza”, nella persona del Direttore Generale, i poteri
e le facoltà per conseguire l'acquisto dell'immobile in New York innanzi indicato risultanti dall’allegata Procura Speciale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- di far redigere e trasmettere tempestivamente all’Università di Roma “La Sapienza” detta Procura, per atto pubblico, che consenta di operare come sopra indicato.
L’importo presunto per le spese notarili, stimate in € 600,00, trova copertura sul Tit. I Cap. 03
Art. 02-05 del Bilancio Unico di Ateneo - E.F. 2014, imp. 3440/2014.
-

19 b) Avviso pubblico di attuazione della misura 4.1.3 “Rafforzare la competitività delle zone
di pesca”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Progetto definitivo dal titolo “Piano integrato di valorizzazione e promozione dei
prodotti della pesca del Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane”, il suo costo complessivo, per €
90.000,00, derivante dal relativo piano finanziario, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dell’intervento, secondo il documento allegato al presente verbale, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, nell’ambito dell’Avviso pubblico emanato dal Gruppo di Azione
Costiera - GAC “Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane” in attuazione della misura 4.1.3
“Rafforzare la competitività delle zone di pesca” a valere sui fondi FEP 2007/2013 ai sensi del
Regolamento CE 1198/2006.
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 dare mandato al Rettore, nella qualità di legale rappresentante, di avanzare la domanda di
finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
- di nominare come Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i il dott. Raffaele Simeone;
- di nominare Responsabile Scientifico del Progetto in parola il prof. Giuseppe Russo.
19 c) Convenzione Quadro con l’Ospedale Evangelico Villa Betania della Fondazione
Evangelica Betania di Napoli
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l’Ospedale Evangelico Villa
Betania della Fondazione Evangelica Betania di Napoli allegata al presente verbale, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, con le modifiche di cui in premessa, opportunamente
evidenziate in corsivo, previa delibera del Senato Accademico;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 20. AUTORIZZAZIONE PROCEDURA DI GARA PER RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare l’espletamento di una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i., approvando le proposte di cui alle relazioni
trasmesse dal Broker, in data 9 e 16 luglio uu.ss., allegate al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, riepilogative delle seguenti polizze oggetto di gara: Kasko
veicoli dipendenti in missione; Infortuni (conducenti veicoli dell’ente, infortuni dipendenti in missione con veicolo proprio, professori a contratto, studenti part-time, studenti, dottorandi e assegnisti); Tutela legale; Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera - RCT/RCO; All Risk;
RCP Patrimoniale.
Il premio complessivo lordo presunto, a valere per il triennio, sarà pari a € 317.448,00, annuo €
105.816,00, con copertura sui fondi del competente capitolo a decorrere dall’esercizio
finanziario 2015, secondo l’annotazione del Servizio Bilancio;
- di non procedere all’inserimento della garanzia “terremoto” nel capitolato da pubblicare a gara
indipendentemente dall’esito dell’indagine di mercato avviata dal broker;
- di dare mandato al Direttore Generale, per il tramite della competente Area 4, per la predisposizione dei relativi atti amministrativi da porre a base di gara, nominando quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Immacolata Simeone.
PUNTO 21. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON IL CONSORZIO DI RICERCA
PER L’ENERGIA E LE APPLICAZIONI TECNOLOGICHE DELL’ELETTROMAGNETISMO –
CREATE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo Quadro di collaborazione con il Consorzio di Ricerca
per l’Energia e le Applicazioni Tecnologiche dell’Elettromagnetismo allegato al presente verbale, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
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PUNTO 22. ACCORDO INTERUNIVERSITARIO EXTRA-EU CON L’UNIVERSITÀ DI WINDSOR
(CANADA): GESTIONE DELLA MOBILITÀ’ DEGLI STUDENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’assegnazione di un ulteriore finanziamento di euro 1.000,00 per la mobilità ai fini
di studio a.a. 2014-2015 presso l’Università di Windsor a favore dello studente ESPOSITO ANTONIO;
- di autorizzare la copertura della spesa relativa al suddetto finanziamento pari a euro 1.000,00 a
valere sul cap. 01.02.10 "Mobilità internazionale finanziata dall'Ateneo" - impegno 2012/3672;
- 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 23. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare, con l’astensione del prof. de Marinis, l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, della durata di 12 mesi dal titolo “Analisi delle Acque e suoli contaminati” di cui è Responsabile scientifico il prof. Giovanni de Marinis.
PUNTO 24. ADEGUAMENTI CONNESSI AI PERCORSI ABILITANTI SPECIALI (PAS)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA
VISTA

la relazione del Rettore;
la proposta del delegato del Rettore per la didattica abilitante (all. 24a)
la convenzione con l’Istituto IPSSAR di Cassino (all. 24b),
DELIBERA

- di procedere alla liquidazione del compenso ai docenti chiamati all’erogazione della didattica di
cui agli allegati 24 a), pari a € 216.588,00 lordi;
- di procedere alla liquidazione delle spese previste dalla convenzione stipulata con l’Istituto
IPSSAR di Cassino relativa ai PAS delle classi C500, C510 e C520 ai sensi dell’art.6 della
stessa, pari a € 10.800,00 per le attività di docenza e ad € 300,00 per ogni iscritto alle relative
classi;
- di equiparare la gestione dei P.A.S. alla disciplina del Regolamento dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti,
convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati;
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- di demandare al Delegato del Rettore alla didattica abilitante per l’individuazione del personale
destinatario di compensi incentivanti specifici, connessi ad attività supplementari per il
funzionamento e l’organizzazione dei P.A.S. e la relativa quantificazione.
Alle ore 12.45, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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