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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 marzo 2013, alle ore 10.15, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SEGRETERIA STUDENTI
3. regolamento per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti;
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. attivazione assegni di ricerca;
5. convenzione dottorato di ricerca in "Archeologia Medievale....." 25°-26°-27° ciclo - Sede amministrativa Università degli Studi de L'Aquila;
6. relazione sull’attività svolta nei Corsi di Dottorato di Ricerca nell’anno 2012 (D.M. n.244 del
30 aprile 1999, art. 3 comma 2);
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
7. approvazione regolamento Consiglio degli studenti;
8. regolamento Comitato Unico di Garanzia;
9. ratifica decreti;
10. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
11. parere su avvio procedura di selezione per un ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma
3 lett.a) L. 240/2010 – settore ING-IND/17 – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica –
delibera del 29.01.2013.
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
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.
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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 comunica che:
- con D.R. n. 132 del 5 marzo 2013 è stato emanato il Regolamento Generale di Ateneo, la cui
revisione è stata necessaria a seguito dell’adozione del nuovo Statuto in esecuzione della
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
Riferisce, altresì, che su detto Regolamento non ci sono stati rilievi da parte del MIUR.
Il Senato Accademico prende atto;
- con D.R. n. 181 del 20 marzo 2013 sono state indette per il giorno 9 aprile 2013 le elezioni di n.
4 rappresentanti degli studenti tirocinanti nei Consigli dei Corsi di tirocinio afferenti alle seguenti
quattro aree:
a) n. 1 rappresentante per l’Area Scienze Motorie (A) - classe A/029
b) n. 1 rappresentante per l’Area delle Materie Linguistico-Letterarie, Storiche e Geografiche
(B) - classi: A/043 - A/050 - A/051 - A/052 - A/061
c) n. 1 rappresentante per l’Area di Lingua e Civiltà Straniere (C) - classi: A/245 - A/345 A/246 - A/346 - A/445 - A/446 - A/546 - A/646
d) n. 1 rappresentante per l’Area di Scienze Umane e Geografia (D) - classi: A/036 - A/037 A/039
Le operazioni elettorali si svolgeranno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia secondo il
seguente orario:
MARTEDI’ 9 APRILE 2013 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 14,00.
Il Senato Accademico prende atto.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 26 febbraio 2013 chiedendo
se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva il verbale della seduta del 26 febbraio
2013.

PUNTO 3. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sul testo del Regolamento per l’applicazione di sanzioni disciplinari
agli studenti proponendo al Consiglio di Amministrazione le seguenti modifiche:
art. 3 comma 3 “la sospensione temporanea dall’Università non può superare i due anni”
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art. 3 al comma 4 aggiungere “Nella valutazione dei fatti sanzionabili si tiene conto
dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, nonché delle circostanze dei fatti stessi”
art. 5 comma 2 riformulare nel modo seguente “La Commissione è formata dal Direttore
Generale, da un componente di ogni Dipartimento attivo presso l’Ateneo, scelto fra i
ricercatori e i professori di ruolo, da un responsabile amministrativo dell’Area Servizi agli
Studenti, il quale svolge le funzioni di segretario verbalizzante e cura e conserva gli atti del
procedimento, e da uno studente nominato dal Rettore sentito il Consiglio degli Studenti.”
art. 5 aggiungere alla fine del comma 8 il termine lavorativi
art. 6 aggiungere dopo I componenti della Commissione “, e chiunque venga a conoscenza
di fatti inerenti il procedimento,”
art. 6 aggiungere il seguente comma 2 “A tutela della riservatezza dell’interessato, il Senato
Accademico dispone che del proprio verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo,
omettendo il nominativo dell’interessato.”
art. 7 comma 1 riformulare nel modo seguente “ Chiunque abbia notizia della condotta di
uno o più studenti che possa costituire illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall’art.
2, è tenuto a segnalarla tempestivamente per iscritto al Direttore Generale il quale la inoltra
al Rettore con le sue eventuali richieste”
art. 7 eliminare il comma 2
art. 8 comma 1 dopo le parole “… cui lo studente appartiene,” aggiungere “nelle ipotesi di
flagranza”
art. 8 comma 6 dopo le parole “… deve essere consentito,” modificare nel modo seguente
“per quanto possibile, di recuperare le sedute di esame cui avrebbe avuto diritto di
partecipare in assenza della sospensione cautelare”.

PUNTO 4. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
Il Rettore ricorda che il nuovo Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca, emanato con
D.R. n. 267 del 07.06.2011, all’art. 2 prevede che “Una struttura di ricerca può attivare assegni sia
con finanziamenti esterni provenienti da enti o aziende, sia assumendo a proprio carico tutti gli
oneri relativi. In questo caso il Senato Accademico ne delibera l’attivazione sulla base del
programma di ricerca”.
Al riguardo sono pervenute le seguenti richieste di attivazione di assegni di ricerca:
A) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD M-STO/09 (Paleografia)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofia della durata di 18 mesi dal titolo: “Bibliotheca italica manuscripta (BIM):
descrivere, documentare, valorizzare i manoscritti medievali d’Italia” per il SSD M-STO/09
(Paleografia), il cui responsabile è la prof.ssa Marilena MANIACI.
B) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SPS/06 (Storia delle Relazioni Internazionali)

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 03

Pagina n. 4

26 marzo 2013

IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Lettere e Filosofa, della durata di 12 mesi dal titolo “La politica estera italiana e i paesi arabi negli anni del Centro-Sinistra: la politica di Fanfani e Moro” per il SPS/06 (Storia delle Relazioni Internazionali);
- di subordinare l’emanazione del Bando all’effettivo trasferimento dei fondi dal Dipartimento di
Lettere e Filosofia all’Amministrazione Centrale.

PUNTO 5. CONVENZIONE DOTTORATO DI RICERCA IN "ARCHEOLOGIA MEDIEVALE....."
25°-26°-27° CICLO - SEDE AMMINISTRATIVA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulle Convenzioni allegate al presente verbale sotto le lettere 5 a),
5 b) e 5 c) per la costituzione di un consorzio finalizzato all’attivazione e al funzionamento del
corso di Dottorato di ricerca in “Archeologia Medievale: Strutture della Società, insediamenti e
organizzazione del territorio, attività produttive” – XXV - XXVI –XXVII ciclo, con riserva di acquisire la ratifica del Consiglio della Scuola.

PUNTO 6. RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA
NELL’ANNO 2012 (D.M. N.244 DEL 30 APRILE 1999, ART. 3 COMMA 2)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di prendere atto della Relazione del Nucleo di Valutazione Interna e della permanenza dei requisiti di idoneità per tutti i Corsi di Dottorato di Ricerca attivi nell'anno 2012;
- di dare mandato alla Segreteria del Nucleo di Valutazione di curare la trasmissione della presente delibera al Ministero così come stabilito dalla nota MIUR n. 616 del 15.01.2013.

PUNTO 7. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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- di prendere atto del testo di Regolamento presentato (all. 7 a) impegnandosi a far pervenire
eventuali osservazioni sullo stesso;
- di rinviare l’approvazione del Regolamento in parola ad una prossima seduta del Senato
Accademico, previa acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione.

PUNTO 8. REGOLAMENTO COMITATO UNICO DI GARANZIA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare il Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni - CUG (all.
8 a);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente
delibera.

PUNTO 9. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 10. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’istituzione e all’attivazione del corso di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’insegnamento nella scuola
del ciclo primario e secondario , ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249
e, considerata la scadenza imminente, dà mandato al Rettore di definire l’apposita convenzione
con l’Università degli studi di Roma Tre al fine dell’organizzazione del corso anche con il fine di
rilasciare il titolo in modo congiunto

PUNTO 11. PARERE SU AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24 COMMA 3 LETT.A) L. 240/2010 – SETTORE INGIND/17 – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA – DELIBERA
DEL 29.01.2013.
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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di esprimere parere favorevole all’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, nell’ambito del progetto di ricerca “Linee ad elevata flessibilità”, finanziato
dalla Regione Lazio, di cui il prof. FALCONE Domenico è responsabile scientifico, con le seguenti
caratteristiche:
titolo della ricerca ““Nuovi modelli di logistica integrata e flessibile nel settore auto motive”;
settore concorsuale: 09/B2 – Impianti industriali meccanici;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Alle ore 11.40, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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