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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 26 febbraio 2013, alle ore 10.20, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Ricerca
3. proposta costituzione Società Spin-Off “AGS S.r.l Advanced Geotechnical Solutions”;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. attuazione D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 - modifica ordinamenti didattici;
5. ratifica decreti;
6. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
7. riordino Consiglio Superiore Lavori Pubblici: nomina esperti;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
8. rinnovo convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile
– CIRPS;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
9. dottorato di ricerca: applicazione DM n. 94 del 08.02.2013;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
10. parere su avvio procedure di reclutamento professori di II fascia a valere sul “Piano straordinario professori II fascia 2012-2013” di cui al D.I. 28.12.2012;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
11. convenzione editoriale con il Centro Italiano di studi sull’Alto Medioevo: parere.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento: il
Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Economia e della Giurisprudenza, prof. Giovanni Camillo
Porzio, il Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Ingegneria, prof. Stefano Chiaverini, il Direttore
del Dipartimento dell’Area Umanistica, delle Scienze Sociali e della Salute, prof.ssa Loriana
Castellani; i rappresentanti del personale docente: per l’Area dell’Economia e della
Giurisprudenza, prof. Giuseppe Recinto e prof. Fulvio Pastore; per l’Area dell’Ingegneria, prof.
Marco Dell’Isola e prof. Mario Russo; per l’Area Umanistica, delle Scienze Sociali e della Salute,
prof. Edoardo Crisci e prof.ssa Fiorenza Taricone; il rappresentante del personale tecnico
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amministrativo: dott. Angelo Pittiglio; i rappresentanti degli studenti: sig.ra Maria Giovanna Di
Giorgio e sig.ra Bruna Maddaloni.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI, 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 riferisce che, con Ordinanza Ministeriale del 6 febbraio 2013, sono state indette le
votazioni per i giorni 21 e 22 maggio 2013, per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio
Nazionale degli studenti universitari(CNSU):
a) n. 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2012/2013 ad un corso di
laurea, di laurea Magistrale a ciclo unico e di laurea Magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di
precedenti ordinamenti;
b) n. 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo
ordinamento;
c) n. 1 componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo
ordinamento.
Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9,00 del 21 maggio 2’013 e saranno sospese alle
ore 19,00 del giorno 22 maggio 2013.
Per le elezioni dei ventotto componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) dell’Ordinanza
Ministeriale citata, le sedi universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti
territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi. Le Università del Lazio fanno capo al III distretto.
Riferisce, altresì, che con la stessa Ordinanza Ministeriale sono state regolamentate le modalità
per la presentazione delle liste delle candidature, per la costituzione dei seggi elettorali e per lo
svolgimento delle operazioni di voto.
Il Senato Accademico prende atto.
Il Rettore comunica, poi, che è stata fissata per il giorno 8 marzo p.v. la cerimonia di conferimento
della laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione alla senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 30 gennaio 2013 chiedendo
se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva, seduta stante, il verbale della seduta
del 30 gennaio 2013.

PUNTO 3. PROPOSTA COSTITUZIONE SOCIETÀ SPIN-OFF “AGS S.R.L ADVANCED GEOTECHNICAL SOLUTIONS”
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di costituzione della Società “AGS S.r.l Advanced
Geotechnical Solutions” quale Società Spin-Off accademico dell’Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale.

PUNTO 4. ATTUAZIONE D.M. 30 GENNAIO 2013, N. 47 - MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio:L-14-Operatore giuridico
per le organizzazioni complesse, LMG-01-Giurisprudenza, L-18-Economia Aziendale, L-33Economia e Commercio, LM-56-Economia , LM-56-Global economy and business - Economia e
strategie d'impresa per il mercato globale, LM-77-Economia e Diritto D'impresa, LM-77Economia, Management e Finanza d'impresa del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
(4a-4a8 ) ivi compreso il cambio di denominazione ove previsto;
- di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di: L-7-Ingegneria Civile ed
Ambientale, LM-23 Ingegneria Civile, LM-35 Ingegneria dell'ambiente e del territorio del
Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (allegati 4b1 – 4b3);
- di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di: L-10 Lettere, LM-14
Lettere del Dipartimento di Lettere e filosofia (allegati 4c1 – 4c2);
- di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio di: L-11 Lingue e
Letterature moderne, L-20 Scienze della comunicazione, LM-37 Lingue e letterature moderne
europee e americane,LM-92 Teorie e Tecniche della Comunicazione e dell'informazione del
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (allegati 4d1–4d4) ivi compreso il cambio
di denominazione ove previsto;
- di dare mandato al Rettore di trasmettere al MIUR le proposte di modifica così come esposte al
fine della prescritta autorizzazione Ministeriale;
- di dare mandato al Rettore e ai Direttori di Dipartimento interessati di apportare, entro le
scadenze previste, eventuali modifiche alle proposte deliberate in data odierna che si
rendessero necessarie al fine di soddisfare ulteriormente i nuovi requisiti dei corsi di studio
previsti dal Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 (o qualora pervenissero ulteriori
indicazioni ministeriali in merito all’OFF.F 2013-2014);
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 5. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 6. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO 7. RIORDINO CONSIGLIO SUPERIORE LAVORI PUBBLICI: NOMINA ESPERTI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla designazione dei proff. Giovanni de Marinis, Marco
Lacchini e Giuseppe Recinto proposta dal Rettore.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 8. RINNOVO CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE – CIRPS
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sul rinnovo della convenzione istitutiva del Centro
Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile – CIRPS, sulla base del testo allegato al
presente verbale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.

PUNTO 9. DOTTORATO DI RICERCA: APPLICAZIONE DM N. 94 DEL 08.02.2013
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di prendere atto dei contenuti della disciplina regolamentare sulle modalità di accreditamento
delle sedi e dei corsi di dottorato di ricerca, nonché sui criteri per la loro istituzione;
- di proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione di un apposito gruppo di studio che
approfondisca, in breve termine, considerati i tempi imposti, la nuova disciplina e ne proponga
le soluzioni più adeguate da adottare;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.

PUNTO 10. PARERE SU AVVIO PROCEDURE DI RECLUTAMENTO PROFESSORI DI II FASCIA A VALERE SUL “PIANO STRAORDINARIO PROFESSORI II FASCIA 20122013” DI CUI AL D.I. 28.12.2012.
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’ avvio delle procedure di chiamata, in base alle disposizioni
dell’art. 18 della Legge 240/2010 e del connesso Regolamento di Ateneo, per la copertura dei
seguenti tre posti di professore di ruolo di seconda fascia:
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica
un posto per il settore concorsuale 09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente settore scientifico-disciplinare ING-IND/08: Macchine a fluido;
per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
un posto per il settore concorsuale 09/E4: Misure – settore scientifico-disciplinare ING-INF/07:
Misure elettriche e elettroniche
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute
un posto per il settore concorsuale 14/C1: Sociologia generale, giuridica e politica – settore
scientifico-disciplinare SPS/07: Sociologia generale.
-

PUNTO 11. CONVENZIONE EDITORIALE CON IL CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO
MEDIOEVO: PARERE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione editoriale con la Fondazione Centro
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo (CISAM) per la pubblicazione del periodico “Segno e Testo - International Journal of Manuscripts and Text Transmission”.
La presente delibera è approvata seduta stante.

Alle ore 11.35, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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