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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 18 novembre 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;
3. UPGRADE programma IRIS e CSA integrato;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
4. piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia; approvazione delle proposte
di chiamata, deliberate dai competenti Dipartimenti;
5. approvazione “Regolamento per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29 comma 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”;
6. aspettativa senza assegni prof. Antonello TAMBURRINO;
7. approvazione avvio procedura di selezione per un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a) Legge 240/2010 – settore concorsuale 13/B2 – settore scientifico disciplinare SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, su
fondi del programma “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi energetici”;
SETTORE AFFARI GENERALI
8. patrocini;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
9. convenzione Quadro ENEA – rinnovo;
10. protocollo d’intesa con l’Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Frosinone – ANCE;
11. convenzione con l’Associazione per la vita “Bruna Bellavista” – rinnovo;
12. incarico medico competente D. Lgs. 81/2008 – rinnovo;
13. progetto Osservatorio Permanente EFBI;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
14. riaccertamento residui passivi edilizia universitaria (variazione al bilancio unico di previsione
2014);
15. ratifica decreti;
16. varie, eventuali e sopraggiunte.
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
17. piano finanziario master in I livello in Management dell'Impresa Cooperativa (MIC);
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
18. accordo quadro con Ente A-Sapiens - Convenzione attuativa.
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Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il prof.
Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott.
Antonio NAPOLETANO, il sig. Daniele MARANDOLA; la sig.ra Mariateresa PARENTE; 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”.
Risultano assenti giustificati: la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il dott. Giovanni ROSSI.
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 ricorda che lunedì 24 p.v. è prevista l’inaugurazione del Campus Universitario e delle
nuove Residenze per studenti. L’appuntamento è presso le Residenze, dove è prevista una visita
delle nuove strutture, e proseguirà nella hall del Rettorato dove il Rettore e le autorità celebreranno
l’inaugurazione alla presenza degli ospiti intervenuti.
Il Rettore comunica, poi, che la cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2014/2015 si svolgerà il 5 febbraio 2015.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 21 ottobre
2014 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale della seduta del 21
ottobre 2014.
Il Rettore comunica di aver invitato il prof. Giovanni Busatto, delegato alla valorizzazione della ricerca e al benchmarking di ateneo, per la discussione del punto 3. Chiede di aspettare il suo arrivo
e di procedere intanto con la discussione dei punti successivi.
Il Consiglio di Amministrazione approva.
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PUNTO 4. 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 proposte di chiamata nei ruoli dei professori di seconda fascia dei seguenti
quattro 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 LETTERE E FILOSOFIA
(SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 2014)
prof.ssa DE CARLO Maddalena, 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/G1: Glottologia e linguistica - SSD L-LIN/02: Didattica
delle lingue moderne, bandita con D.R. n. 519 del 1° luglio 2014 ed i cui atti sono stati approvati
con D.R. n. 770 del 17 ottobre 2014.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
(SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2014)
prof. ALICANDRO Roberto, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 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 01/A3: Analisi matematica,
probabilità e statistica matematica - SSD MAT/05: Analisi matematica, bandita con D.R. n. 752
del 13 ottobre 2014 ed i cui atti sono stati approvati con D.R. n. 809 del 28 ottobre 2014;
prof. VENTRE Salvatore, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 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 09/E1: Elettrotecnica - SSD
ING-IND/31: Elettrotecnica, bandita con D.R. n. 753 del 13 ottobre 2014 ed i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 807 del 28 ottobre 2014.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2014)
prof. SAROLI Michele, 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. 24 c. 6 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 04/A3: Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia
- SSD GEO/05: Geologia applicata, bandita con D.R. n. 751 del 13 ottobre 2014 ed i cui atti
sono stati approvati con D.R. n. 808 del 28 ottobre 2014.
- di disporne la nomina, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.12.2014.
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PUNTO 5. APPROVAZIONE “REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 29 COMMA 19 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010 N. 240”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il “Regolamento per l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art.29 comma 19 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240” nel testo, costituito da quattro pagine,
allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare, previa definizione del decreto rettorale di emanazione del “Regolamento per
l’attribuzione ai professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29 comma 19 della Legge 30
dicembre 2010 n. 240”, la pubblicazione dei relativi bandi articolati per ruolo/fascia di
appartenenza per ciascun anno di riferimento.
Alle ore 12.15 entra il prof. Giovanni Busatto.
PUNTO 3. UPGRADE PROGRAMMA IRIS E CSA INTEGRATO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di adottare dal 01.01.2015 la soluzione in hosting in quanto più conveniente per l’Ateneo;
- il passaggio del catalogo di Ateneo della Ricerca U-Gov al nuovo programma Iris-CSA integrato
per una somma complessiva di € 55.840,00 di cui € 4.000,00 per costi di migrazione una tantum, il tutto al netto di IVA. La spesa complessiva di € 68.124,80 (IVA inclusa) graverà sul capitolo 1.03.02 del Bilancio di Previsione 2015;
il contratto che verrà sottoscritto con il CINECA avrà durata annuale, con scadenza al
31.12.2015 e, in caso di recesso, tutti gli archivi dei programmi IRIS e CSA Integrato resteranno
di proprietà dell’Ateneo.
-

Alle ore 12.50 il dott. Pastena lascia la seduta.
PUNTO 6. ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PROF. ANTONELLO TAMBURRINO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di autorizzare il prof. Antonello TAMBURRINO ad essere collocato in aspettativa senza assegni, ai
sensi dell’art. 7, commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010, per il periodo 12 gennaio al 22 maggio
2015, al fine di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso il Department of Electrical and
Computer Engineering della Michigan State University (East Lansing, USA).
PUNTO 7. APPROVAZIONE AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT. A) LEGGE 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE – DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA, SU FONDI DEL
PROGRAMMA “SISTEMI PER LA GESTIONE EFFICIENTE DEI CONSUMI ENERGETICI”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’avvio della procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per l’assunzione
di un ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, per
le esigenze di ricerca nell’ambito del Programma “Sistemi per la gestione efficiente dei consumi
energetici”, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, di cui è capofila D'Agostino
Costruzioni Spa e partner l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale con la
responsabilità scientifica del prof. TREQUATTRINI, nonché sulla ulteriore iniziativa a carattere
triennale dal titolo “Progetto biomasse in linea (sspl): studio e sperimentazione per la produzione
linearizzata di energia elettrica da biomasse eterogenee”, presentata a valere sull’Avviso 2014 del
Ministero dello Sviluppo Economico denominato “Ricerca di Sistema” con le seguenti
caratteristiche:
- settore concorsuale: 13/B2: Economia e gestione delle imprese;
- settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08: Economia e gestione delle imprese;
- responsabile scientifico della ricerca: prof. TREQUATTRINI Raffaele;
- di subordinare la presa di servizio alla verifica dell’effettiva esigibilità del credito.
PUNTO 8. PATROCINI
8 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.
8 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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. 16017 del 24 ottobre 2014.
8 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.
8 d)
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.
8 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 9. CONVENZIONE QUADRO ENEA – RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di proporre il rinnovo della Convenzione Quadro con l’Agenzia Nazionale per le Nuove
Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - ENEA, fino al 18.10.2018, allegata
al presente verbale di cui costituisce parte integrante;
- di designare quali referenti in seno al Comitato di coordinamento il prof. Marco Dell’Isola, con
funzioni di Responsabile, il prof. Giuseppe Russo ed il prof. Giuseppe Tomasso.
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PUNTO 10. PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE – ANCE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere interesse alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa proposto dall’Associazione dei
Costruttori Edili della Provincia di Frosinone, allegato al presente verbale di cui costituisce parte
integrante, per sviluppare attività e sinergie finalizzate a dare sostegno all’economia locale
attraverso la valorizzazione dei prodotti e delle eccellenze del territorio, previa definizione della
Durata e del Rinnovo;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 11. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PER LA VITA “BRUNA BELLAVISTA” –
RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo della Convenzione con l’Associazione per la vita “Bruna Bellavista, per un
periodo di 5 anni, fino al 22.02.2020 previa revisione del testo da concordare con la controparte
per un aggiornamento dello stesso.
La Convenzione in parola non comporta alcun onere per l’Ateneo.
PUNTO 12. INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 – RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di confermare al dott. Mario Bellini l’incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008, per il biennio 2015-2016, per un compenso di € 8.000,00 annui;
- di autorizzare il Servizio Bilancio ad impegnare tale spesa pluriennale sul competente capitolo a
decorrere dal prossimo Esercizio Finanziario 2015;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 13. PROGETTO OSSERVATORIO PERMANENTE EFBI
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.
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PUNTO 14. RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI EDILIZIA UNIVERSITARIA (VARIAZIONE
AL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2014)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la ricognizione dei residui passivi effettuata sul Tit. III, Cap. 02, Art. 08 - “Edilizia
Generale” del bilancio unico di previsione 2014 per € 2.000.635,96.
- di autorizzare l’Area 2 Servizio del Bilancio ad effettuare la variazione in Entrata ed in uscita al
bilancio unico di previsione 2014 per € 2.000.635,96 come di seguito indicata:
Entrata 0 0101 Avanzo di Amministrazione
Previsione
€ 17.181.008,84
Somme da riaccertare
€ 2.000.635,96
Totale Previsione assestata
€ 19.181.644,80
Uscita 3 0208 Edilizia Generale
Previsione
Economie da riassegnare
Totale Previsione assestata

€
61,29
€ 2.000.635,96
€ 2.000.697,25

PUNTO 15. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 16. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
16 a) Accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro di San Carlo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con la Fondazione Teatro San
Carlo di Napoli allegato al presente verbale. Il presente accordo non comporta oneri economici;
di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
-

PUNTO 17. PIANO FINANZIARIO MASTER DI I LIVELLO IN MANAGEMENT DELL'IMPRESA
COOPERATIVA (MIC)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di approvare il piano finanziario del Master di I livello in “Management dell’impresa cooperativa”
a.a. 2013/2014, ivi compreso il calendario delle lezioni e gli incarichi di docenza da attribuire
nell’ambito dello stesso (all. 17 a).
PUNTO 18. ACCORDO QUADRO CON ENTE A-SAPIENS - CONVENZIONE ATTUATIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare la sottoscrizione della Convenzione attuativa dell’Accordo Quadro di
collaborazione con l’Associazione Scientifico-Culturale A-Sapiens di Roma, finalizzata alla
realizzazione del corso di formazione per Coordinatore sulla Sicurezza in fase di Progettazione
ed Esecuzione nei Cantieri ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m. e i., secondo il testo allegato al
presente verbale, di cui costituisce parte integrante. Il corrispettivo derivante dalle quote di
iscrizione 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 per tutti gli atti conseguenti.
Alle ore 13.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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