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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 21 ottobre 2014, alle ore 11.25 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. riorganizzazione corsi di lingua erogati dall’ateneo: rinnovo licenze software di lingue e rinnovo
incarico per attività di coordinamento;
4. presidio qualità di Ateneo: sostituzione componente;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
5. rinnovo contratto dirigenziale
SETTORE PERSONALE DOCENTE
6. piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia; approvazione delle proposte di chiamata, deliberate dai competenti Dipartimenti.
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
7. offerta formativa master 2014-2015;
8. tirocinio formativo attivo 2014-2015;
9. definizione del contingente di studenti cinesi del programma "Marco Polo" 2015-2016;
SETTORE AFFARI GENERALI
10. patrocini;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
11. convenzione quadro con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi;
12. servizio di accompagnamento degli studenti diversamente abili;
13. centro interuniversitario di ricerca sull’ inquinamento da agenti fisici –modifiche di statuto;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
14. assegnazione budget ai Dipartimenti anno 2015;
AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza
15. completamento edificio di Lettere Folcara - approvazione progetto;
16. ratifica decreti;
17. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
18. convenzione quadro con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
19. convenzione quadro con l’Università degli Studi di Milano Bicocca;
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AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
20. Piano Formativo S.P.I.A.: Sicurezza, Prevenzione, Innovazione e Aggiornamento. Finanziato
da Fondimpresa, AVVISO 1/14 AMBITO A. Avvio attività e formalizzazione incarichi
professionali e di servizi.
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.
Giovanni ROSSI (dalle ore 11.40); il dott. Antonio NAPOLETANO, il sig. Daniele MARANDOLA; la
sig.ra Mariateresa PARENTE; il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dott.
Tommaso MIELE, dott. Antonio GAI e 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”.
Risulta assente giustificato: Prorettore, prof. Franco DE VIVO.
Sono, altresì, presenti: il 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 da parte della prof.ssa Taricone, Presidente del CUDARI, una
dettagliata relazione scientifica sull’attività svolta dal Centro nel corso dell’anno 2014 (all. 1 a).
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 23 settembre
2014 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 23
settembre 2014.
PUNTO 3. RIORGANIZZAZIONE CORSI DI LINGUA EROGATI DALL’ATENEO: RINNOVO LICENZE SOFTWARE DI LINGUE E RINNOVO INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il rinnovo dell’incarico di coordinatore delle attività linguistiche per un compenso
di euro 2.500,00 omnicomprensive.
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La spesa di euro 2.500,00 omnicomprensive troverà copertura sul Titolo I, Capitolo 02, Articolo
17 “Altri servizi” del Bilancio Unico di Previsione 2015.
- di autorizzare il rinnovo delle licenze software per le lingue inglese, francese, spagnola e tedesca per una spesa di euro 8.000,00 oltre iva.
La spesa di euro 9.760,00, iva compresa, troverà copertura sul Titolo I, Capitolo 03, Articolo 02
“Acquisizione di servizi” del Bilancio Unico di Previsione 2015.
PUNTO 4. PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO: SOSTITUZIONE COMPONENTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di nominare il prof. Giovanni Busatto, in sostituzione del prof. Sergio Bianchi, quale componente
del Presidio di Qualità di Ateneo.
PUNTO 5. RINNOVO CONTRATTO DIRIGENZIALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare il rinnovo, per tre anni, del contratto a tempo determinato della funzione dirigenziale
di seconda fascia, per le esigenze dell’Area 3 “Servizi agli studenti”, alle condizioni del contratto in
essere, con decorrenza iniziale dal 15 gennaio 2015 e finale al 14 gennaio 2018.
Alle ore 11.40 entra il dott. Giovanni Rossi.
PUNTO 6. PIANO STRAORDINARIO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA; APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI CHIAMATA, DELIBERATE DAI COMPETENTI
DIPARTIMENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le seguenti proposte di chiamata nei ruoli dei professori di seconda fascia dei
seguenti undici docenti, vincitori delle rispettive procedure, bandite nell’ambito del “Piano
straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013”, di cui al
decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 28 dicembre 2012:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
(SEDUTA DEL 2 OTTOBRE 2014)
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prof. ARRICHIELLO Filippo, attualmente professore associato presso l’Università Telematica “ECAMPUS”, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per il settore concorsuale
09/G1: Automatica - SSD ING-INF/04: Automatica, bandita con D.R. n. 644 del 31 luglio 2014 ed i
cui atti sono stati approvati con D.R. n. 707 del 30 settembre 2014.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 14 OTTOBRE 2014)
prof. DI COCCO Vittorio, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per
il settore concorsuale 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - SSD
ING-IND/21: Metallurgia, bandita con D.R. n. 643 del 31 luglio 2014 ed i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 741 del 13 ottobre 2014;
prof. SORRENTINO Luca, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per
il settore concorsuale 09/B1: Tecnologie e sistemi di lavorazione - SSD ING-IND/16: Tecnologie e
sistemi di lavorazione, bandita con D.R. n. 642 del 31 luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 742 del 13 ottobre 2014.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
(SEDUTA DELL’ 8 OTTOBRE 2014)
prof. FEDERICO Bruno, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 06/M1: Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e
Statistica medica - SSD MED/42: Igiene generale e applicata, bandita con D.R. n. 512 del 1° luglio
2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 684 del 22 settembre 2014;
prof.ssa MAGNANI Ilaria, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 10/I1: Lingue, letterature e culture spagnola e
ispanoamericane - SSD L-LIN/06: Lingue e letterature ispano-americane, bandita con D.R. n. 511
del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 686 del 22 settembre 2014.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2014)
prof. BOLICI Francesco, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di
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seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 13/B3: Organizzazione aziendale - SSD SECS-P/10: Organizzazione
aziendale, bandita con D.R. n. 516 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n.
685 del 22 settembre 2014;
prof. RUSSO Giuseppe, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese - SSD SECS-P/08: Economia e
gestione delle imprese, bandita con D.R. n. 515 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 702 del 24 settembre 2014;
prof.ssa CASTELLI Annalisa, attualmente ricercatore non confermato presso il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 13/A3: Scienza delle finanze - SSD SECS-P/03: Scienza delle
finanze, bandita con D.R. n. 514 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 717
del 1° ottobre 2014.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2014)
prof.ssa NASTI Fara , attualmente ricercatore non confermato presso il Dipartimento di Economia
e Giurisprudenza di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per
il settore concorsuale 12/H1: Diritto romano e diritti dell'antichità - SSD IUS/18: Diritto romano e
diritti dell'antichità, bandita con D.R. n. 513 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con
D.R. n. 768 del 15 ottobre 2014.
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
(SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2014)
prof. LAUTA Gianluca, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 10/F3: Linguistica e filologia italiana - SSD L-FIL-LET/12: Linguistica italiana,
bandita con D.R. n. 518 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 700 del 24
settembre 2014;
prof.ssa BRUNO Ivana, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 10/B1: Storia dell'arte - SSD L-ART/04: Museologia e critica artistica e del
restauro, bandita con D.R. n. 517 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n.
701 del 24 settembre 2014.
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di disporne la nomina, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.11.2014.
PUNTO 7. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2014-2015
a) proposte di istituzione master candidati all’Avviso INPS – Gestione Dipendenti Pubblici
IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la partecipazione, l’istituzione e l’attivazione dei seguenti master nell’ambito dell’Avviso dell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici:
 Executive in Progetto e gestione di interventi integrati territoriali per la promozione della salute e di stili di vita attivi All. 7c
 Organizzazione e Gestione dei servizi per lo sport, le attività motorie e gli stili di vita attivi
All. 7d
- di acquisire la relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e II livello, previa deliberazione dei competenti Consigli
di Dipartimento.
b) proposte di istituzione master a.a. 2014/ 2015
IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2014/2015, del Master di I Livello in “La
professione del dottore commercialista e dell’esperto contabile” 4ª edizione (All. 7e) con il Prof.
Vincenzo Formisano in qualità di coordinatore, subordinato al parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2014/2015, del Master di I Livello in
“Marketing & Retail Management” 3ª edizione (All. 7f) con il Prof. Marcello Sansone in qualità di
coordinatore, subordinato al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo;
di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
-

Master di II Livello in “Mediazione Digitale ed Educazione”
IL CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2014/2015, del Master di II Livello in
“Mediazione Digitale ed Educazione” (all. 7g) con il prof. Antonio Cartelli in qualità di
coordinatore, subordinato al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo;
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di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

PUNTO 8. TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO 2014-2015
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2014-2015 dei corsi di TFA elencati nella presente
delibera di cui agli ordinamenti didattici inseriti nella banca dati Cineca.
PUNTO 9. DEFINIZIONE DEL CONTINGENTE DI STUDENTI CINESI DEL PROGRAMMA
"MARCO POLO" 2015-2016
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’operato nella definizione del contingente di studenti cinesi del programma "Marco
Polo" 2014-2015 ed in particolare di:
a)
b)
c)
d)

fissare a 41 il numero totale di posti da riservare agli studenti cinesi contingente "Marco Polo"
2015-2016 ripartiti come da Allegato 9 b);
accettare le eventuali pre-iscrizioni con riserva, purché non eccedenti il numero totale di posti
riservati, stabilendo che il corso di lingua italiana venga attivato soltanto se le stesse non saranno inferiori a 25;
fissare il costo pro capite del corso di lingua italiana, comprensivo della verifica per la certificazione finale, in euro 1500,00. Tale somma dovrà essere obbligatoriamente corrisposta prima della partenza dei candidati dalla Cina;
consentire agli studenti cinesi del contingente "Marco Polo" 2014-2015 di avvalersi per l'alloggio, dei servizi offerti dall'Agenzia degli affitti istituita presso la sede territoriale di Cassino
dell'Ente Laziodisu.

PUNTO 10. PATROCINI
10 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.
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10 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.
10 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.
10 d)
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, su tutto il materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo
riferimento alla stessa.
10 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.
PUNTO 11. CONVENZIONE QUADRO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
di approvare la sottoscrizione della Convenzione Quadro con l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi” di Roma, allegata al presente verbale, per lo sviluppo delle relazioni accademiche culturali e scientifiche nell'ambito delle attività di insegnamento, di formazione e di ricerca
offerte da ciascuna Università, con le modifiche degli artt. 5 e 6 citate in premessa. La presente
convenzione non comporta oneri economici;
di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti;
di nominare referente di questa e di future analoghe convenzioni il Rettore.
Alle ore 12.10 il prof. Trequattrini lascia la seduta.
-

PUNTO 12. SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di affidare, per un anno, alla Cooperativa Sociale “Kelle Terre” il servizio di trasporto degli studenti diversamente abili, agli stessi prezzi, patti e condizioni del medesimo servizio oggetto della Convenzione citata in premessa, mediante la conduzione di automezzi in dotazione al Centro Universitario Diversamente Abili Ricerca Innovazione;
- di fissare in € 19.000,00 l’importo massimo della spesa annua da sostenere per lo svolgimento
del servizio suddetto da rendersi sulla base di prestazioni singole di volta in volta determinate
dagli uffici dell’Ateneo, con copertura sui fondi del Tit. I Cap. 02 art. 13 “Spese studenti disabili
-Legge 17/1999”;
- di dare mandato al Direttore Generale per l’adozione degli atti conseguenti, previa verifica del
permanere dei requisiti in capo alla menzionata cooperativa.
PUNTO 13. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA SULL’ INQUINAMENTO DA AGENTI
FISICI – MODIFICHE DI STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le modifiche di Statuto del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Inquinamento e
sull’Ambiente “MauroFelli” - CIRIAF, relative agli artt. 1, 2, 5, 7 nonché all’abrogazione dell’art.
13 - Norma transitoria, riportate nell’allegato 13 a al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 14. ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIPARTIMENTI ANNO 2015
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le assegnazioni del budget 2015 per il funzionamento dei Dipartimenti come di seguito indicato:
Funzionamento

Funzionamento
per la didattica

Totale

Ingegneria Civile e Meccanica
Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione
Economia e Giurisprudenza

35.739,00

6.700,00

42.439,00

29.799,00

5.200,00

34.999,00

45.639,00

9.200,00

54.839,00

Lettere e Filosofia
Scienze Umane, Sociali e della
Salute
Totale

27.324,00

4.400,00

31.724,00

36.135,00

6.800,00

42.935,00

174.636,00

32.300,00

206.936,00

Dipartimento

PUNTO 15. COMPLETAMENTO EDIFICIO DI LETTERE FOLCARA - APPROVAZIONE PROGETTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di nominare Direttore dei Lavori l'ing. Alessandro MARCIANO;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento, dei “Lavori di completamento dell’edificio di
Lettere”, il Direttore Generale, dott. Raffaele SIMEONE, affiancato, con funzione di supporto,
dall’arch. Olindo D’alvito;
- di approvare il progetto di completamento dell'edifico di Lettere Folcara (all. 15 a) per un
importo di quadro economico di € 7.355.000,00 ed il relativo Disciplinare di Gara (all. 15 b);
- di dare mandato al Direttore Generale di attivare il Settore Attività Contrattuali per la
predisposizione degli atti di gara, nelle more del perfezionamento della valutazione di congruità
dell’edificio di Via Mazzaroppi da parte dell’Ufficio Tecnico Erariale di Frosinone;
- di dare mandato alla Direzione Generale di procedere alla ricognizione puntuale delle economie
da somme già impegnate. Il Servizio Bilancio è autorizzato a predisporre apposita istruzione di
pratica che dovrà essere preventivamente sottoposta al Collegio dei revisori per lo svincolo
delle economie disponibili a fronte della verifica già effettuata.
PUNTO 16. RATIFICA DECRETI
16 a)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 712 del 01.10.2014 relativo alla richiesta di fidejussione bancaria.

16 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 693 del 24.09.2014 relativo alla richiesta di proroga e di integrazione della fidejussione bancaria n. 1132/12.

PUNTO 17. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Protocollo d’intesa con Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop. a r.l., Associazione
Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, Associazione W&E Championship di
Informatica e Microsoft s.r.l.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare la stipula del Protocollo d’Intesa con la Banca Popolare del Frusinate Soc. Coop.
a r.l., l’Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, l’Associazione W&E
Championship di Informatica e la Microsoft s.r.l per organizzare, promuovere e realizzare una
manifestazione nazionale, denominata “W&E Championship di informatica”, secondo il testo
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.
Il prof. Antonio Maffucci è individuato quale referente per l’Università in seno al Comitato
Tecnico-Scientifico.
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 18. CONVENZIONE QUADRO CON L’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
FROSINONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione Quadro con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone
proposta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, allegata al
presente verbale, con la quale si regolano rapporti di collaborazione finalizzata allo sviluppo e al
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mantenimento di forme di intesa e di cooperazione sul piano formativo, scientifico e di ricerca,
tenuto conto delle modifiche agli Articoli 2 e 12 esplicitate in premessa.
Per gli adempimenti attuativi della Convenzione Quadro di cui sopra, previa approvazione degli
organi competenti delle parti, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività
svolte a fronte di contratti, convenzione e accordi;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 19. CONVENZIONE QUADRO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Milano Bicocca proposta dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, allegata al presente verbale, per
una collaborazione finalizzata, tra l’altro, alla valutazione delle emissioni di polveri in atmosfera
mediante strumenti di misura.
Per gli adempimenti attuativi della Convenzione Quadro di cui sopra, previa approvazione degli
organi competenti delle parti, si fa rinvio al Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività
svolte a fronte di contratti, convenzione e accordi.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 20. PIANO FORMATIVO SPIA: SICUREZZA, PREVENZIONE, INNOVAZIONE E
AGGIORNAMENTO. FINANZIATO DA FONDIMPRESA, AVVISO 1/14 AMBITO A. AVVIO
ATTIVITÀ E FORMALIZZAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI E DI SERVIZI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il piano formativo così come finanziato da Fondimpresa per euro 128.312,75 con
gli allegati sopra indicati (all. 20 a e all. 20 b);
- di nominare il prof. Giuseppe RUSSO referente del piano;
- di conferire mandato al Referente del Piano e al Direttore Generale per tutti gli atti inerenti e
conseguenti per l’esecuzione della delibera stessa.
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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