UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 04

Pagina n. 1

23 aprile 2013

Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 23 aprile 2013, alle ore 16.20, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Ricerca
3. preselezione progetti PRIN 2012;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. istituzione corso di Master universitario La professione del commercialista e dell’esperto contabile – PROCOM - Dipartimento di Economia e giurisprudenza;
5. istituzione corso di Master universitario Diritto del lavoro e delle relazioni industriali -Dipartimento di Economia e giurisprudenza;
6. modifica regolamenti didattici corsi di studio ex D.M. 509/99 ex Facoltà di Ingegneria;
7. offerta formativa anno accademico 2013-2014: rapporti di riesame e adempimenti amministrativi;
8. regolamenti didattici corsi di studio Dipartimento di Economia e Giurisprudenza;
9. programmazione dottorato di ricerca XXIX ciclo;
10. attuazione D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 - modifica ordinamenti didattici - adeguamento ai rilievi
del CUN;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
11. approvazione regolamento Consiglio degli studenti;
12. regolamento SBA: presentazione;
13. ratifica decreti;
14. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
15. attivazione assegni di ricerca;
16. organizzazione del sistema di assicurazione qualità di ateneo.
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 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.
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E’ assente giustificato: il Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Ingegneria, prof. Stefano
Chiaverini.
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 comunica che:
- nell’ambito del VII Programma Quadro 2007-2013, bando 2012, sono stati presentati i seguenti
progetti:
“Design and Validation of an Innovative Cost - and Energy-efficient HUmanoid robot – DeviceHu”, il cui Responsabile Scientifico per l’unità di Cassino è il prof. Giuseppe Carbone;
“Design, construction and experimentation of a robotic platform system for analysis and
survey of historical goods of cultural heritage – SURBOPLAT”, il cui Responsabile Scientifico
per l’unità di Cassino è il prof. Marco Ceccarelli;
“Survey, Conservation and Restauration of Historical Sites by using Mechanical Automatic
Devices – SCORE”, il cui Responsabile Scientifico per l’unità di Cassino è la prof.ssa Michela
Cigola;
“Sustainable strengthening systems for provisional and permanent post-earthquake protection of masonery structures – SuProMas”, il cui Responsabile Scientifico per l’unità di Cassino
è il prof. Ernesto Grande.
Inoltre, il prof. Giorgio Figliolini ha presentato la candidatura per il Programma LLP Partenariato di Apprendimento Grundtvig 2013 dal titolo “MechaPAD - New innovative tabletbased education tools for mechanotronics technology” e il prof. Giovanni De Vita ha presentato
la candidatura per il programma annuale FER – 2012 – Azione 1 con un progetto dal titolo
“Working time: strumenti ed azioni per l’integrazione socio-economica dei titolari di protezione
internazionale”;
- al fine di consentire l’iscrizione gratuita dei laureati dell’Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale all’associazione Alumni-ALACLAM, è allo studio l’implementazione di una
procedura automatica simile a quella di ALMALAUREA.
L’obiettivo è quello di contribuire alla creazione di una rete di rapporti tra i laureati, nonché tra i
laureati e l’Università, che consenta di non disperdere il patrimonio culturale e professionale
collegato alla crescita lavorativa degli stessi laureati.
La procedura dovrebbe prevedere:
1) l’inserimento nella pagina GISS di ogni studente di un pulsante che colleghi al sito ufficiale
dell'associazione ALACLAM (nella transizione saranno le Segreterie a fornire un modulo
cartaceo agli studenti che intendono laurearsi, con l’indicazione del link di collegamento);
2) nel momento in cui lo studente prenoterà la seduta di Laurea e compilerà il questionario di
ALMALAUREA, avrà la facoltà di compilare la scheda di adesione ALACLAM, attraverso il
pulsante citato al punto 1;
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3) insieme alla consegna dei moduli per la prenotazione alla seduta di laurea lo studente, che
accetterà di iscriversi, dovrà consegnare in segreteria la scheda di adesione ALACLAM,
compilata e stampata, con allegato il documento di riconoscimento firmato. L'Associazione
si farà carico del ritiro dei moduli nelle varie segreterie didattiche.
Il Senato Accademico prende atto.
- un gruppo di rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo
(proff. G. Tomasso e F. Taricone, dottori E. Di Duca, M. Scaramuzzino e A. De Rosa) ha
dato vita al progetto UNICLAMENTE che si propone di fungere da collante culturale tra Ateneo e territorio nascendo come laboratorio di idee, come momento di incontro tra studenti,
cittadini, esponenti della cultura e dell’arte, su vari argomenti ricollegabili all’attualità.

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

PUNTO 3. PRESELEZIONE PROGETTI PRIN 2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di preselezionare i seguenti progetti PRIN 2012, elencati in ordine alfabetico di coordinatore:
• BIANCHI Sergio (Codice 201279BTER)
• DELL'ISOLA Marco (Codice 2012BX9ZLN)
• SANTI Francesco (Codice 2012RJLP5Z)
• VENTURINO Luca (Codice 2012LRSWRL)

PUNTO 4. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO LA PROFESSIONE DEL COMMERCIALISTA E DELL’ESPERTO CONTABILE – PROCOM - DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del Master di I
Livello in “La professione del dottore commercialista e dell’esperto contabile” 3ª edizione (all. 4
a), coordinatore prof. Vincenzo Formisano, subordinandolo al parere favorevole del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera.
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PUNTO 5. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DIRITTO DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI -DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del Master di II
Livello in “Diritto del lavoro e delle relazioni industriali” (all. 5b), coordinatore il prof. Edoardo Ales,
subordinandolo al parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;

PUNTO 6. MODIFICA REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO EX D.M. 509/99 EX FACOLTÀ DI INGEGNERIA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla modifica, così come proposta, dell’art.12 dei Regolamenti
didattici dei corsi di Laurea di cui al DM 509/99 della ex Facoltà di Ingegneria relativi agli anni
accademici a partire dal 2003-2004 fino al 2007-2008;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera.

PUNTO 7. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2013-2014: RAPPORTI DI RIESAME E
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013-2014, dei corsi di studio elencati
nella presente delibera, subordinando tale attivazione al parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione e ferma restando la verifica dei requisiti necessari ai sensi della normativa
vigente da parte dell’Ateneo, del Presidio della qualità e del Nucleo di Valutazione, ove previsto;
- di esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso di Laurea in Scienze motorie con
numero programmato locale stimato a 180 posti e del corso di Laurea Magistrale in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 con numero programmato locale
stimato a 50 posti e di dare mandato al Rettore di acquisire il parere favorevole del Nucleo di
Valutazione;
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- di esprimere parere favorevole, per quanto concerne i corsi di studio delle classi L-18-33 e LM
56-77 del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, all’erogazione dei moduli inerenti gli
insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti in modo tale che a ciascuno di
essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrispondano non meno di 5 CFU;
- di esprimere parere favorevole, ferma restando la verifica dei requisiti necessari ai sensi della
normativa vigente, all’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione Didattica
programmata della scheda SUA-CdS della banca dati CINECA dando mandato agli uffici
competenti ad inserire nel sistema informatico di Ateneo l’elenco degli insegnamenti o altro tipo
di attività formativa che ciascun corso di studio propone di attivare nell’ambito dell’offerta
proposta al fine di consentire il calcolo del fattore DID e la verifica dei docenti di riferimento a
regime;
- di dare mandato ai Direttori di dipartimento e al Rettore di apportare eventuali modifiche
risultassero necessarie a valle di successive circolari ministeriali e al fine di soddisfare il rispetto
dei requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera sulla base delle
criticità
che
dovessero emergere a seguito della verifica della sostenibilità dell’offerta formativa proposta
nella presente delibera;
- di demandare al delegato alla didattica, di concerto con i Direttori di dipartimento,
l’individuazione dei Corsi di studio tenuti alla compilazione della Sezione A 4.b dell’ANVUR per
l’a.a. 2013-2014;
- di dare mandato ai corsi di studio che presentano delle criticità con riferimento alle regole
dimensionali degli studenti di trasmettere una relazione anche con riferimento al rapporto
efficienza/costo e efficacia/costo da sottoporre al Nucleo di Valutazione di Ateneo al fine del
prescritto parere in merito;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale, per quanto di rispettiva competenza, di
intraprendere tutte le azioni volte al superamento delle criticità emerse dai rapporti di riesame;
- di deliberare successivamente alla verifica operata dall’Ateneo, dal Presidio della qualità e dal
Nucleo di valutazione, ove previsto, in merito all’offerta formativa definitiva dell’a.a. 2013-2014;
- di dare mandato all’Amministrazione e al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’esecuzione della presente delibera.

PUNTO 8. REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
su richiesta del prof. Porzio, di sospendere la delibera per consentire ulteriori approfondimenti.

PUNTO 9. PROGRAMMAZIONE DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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- di esprimere parere favorevole sul seguente calendario degli adempimenti finalizzati
all'attivazione del XXIX ciclo dei corsi di dottorato:
- entro il 03.05.2013: i Direttori delle Scuole di dottorato trasmettono al Rettore le proposte di
istituzione e/o rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIX ciclo esclusivamente a mezzo
dell'apposita modulistica approvata dal Senato Accademico (all. 9 a);
- entro il 17.05.2013: il Nucleo di Valutazione dell'ateneo esprime il proprio parere in relazione
alla sussistenza dei requisiti di idoneità della sede per ciascuna proposta;
- il Rettore, acquisito il parere del Nucleo di Valutazione, sottopone al Senato Accademico e al
Consiglio di Amministrazione le proposte di istituzione e/o di rinnovo dei corsi di dottorato nella
prima seduta utile e, a seguito di delibera positiva, procede all'emanazione del bando di
selezione;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutti gli adempimenti conseguenti
all'adozione della presente delibera.
Resta inteso che la programmazione così approvata è a legislazione vigente e che intervenendo il
D.M. n. 94/2013, si procederà ad una eventuale riprogrammazione secondo i termini ivi previsti, in
ottemperanza alle nuove disposizioni.

PUNTO 10. ATTUAZIONE D.M. 30 GENNAIO 2013, N. 47 - MODIFICA ORDINAMENTI DIDATTICI-ADEGUAMENTO AI RILIEVI DEL CUN
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare le proposte di modifica dei corsi di studio del Dipartimento di Economia e giurisprudenza elencati nella presente delibera, i cui ordinamenti didattici, riformulati e adeguati ai rilievi
del CUN, sono costituiti dagli allegati 10c1-10c7 al presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale;
- di approvare le proposte di modifica dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica elencati nella presente delibera, i cui Ordinamenti didattici, adeguati ai rilievi del
CUN, sono costituiti dagli allegati 10d1-10d3 al presente verbale e ne formano parte integrante
e sostanziale;
- di approvare le proposte di modifica del corso di studio del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute elencato nella presente delibera, il cui ordinamento didattico, adeguato ai rilievi del CUN, è costituito dall’allegato 10e1 al presente verbale e ne forma parte integrante e
sostanziale;
- di dare mandato al Rettore e all’Amministrazione per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera, ivi compresa la modifica del Regolamento Didattico di Ateneo per
quanto concerne la parte relativa alla “Sezione II - Ordinamenti Didattici” relativamente agli ordinamenti didattici approvati dal CUN senza osservazioni.

PUNTO 11. APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
IL SENATO ACCADEMICO
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DELIBERA
- di approvare il Regolamento del Consiglio degli studenti che si allega sub lett. 11 c) che
recepisce le osservazioni del Consigliere R. Simeone;
- l’approvazione di detto Regolamento è subordinata al parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 12. REGOLAMENTO SBA: PRESENTAZIONE
Il Rettore riferisce che, in data 16 aprile 2013, è pervenuto da parte del Presidente del Sistema
Bibliotecario di Ateneo (SBA) il testo del Regolamento dello SBA, che viene presentato al Senato
Accademico al fine di recepire eventuali osservazioni e/o integrazioni (all. 12 a).
Il Senato Accademico prende atto.

PUNTO 13. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 14. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 15. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Meccanica della durata di 12 mesi dal titolo“Sviluppo di un modello integrato
per l’ottimizzazione dello sviluppo di nuovi prodotti nel settore auto motive in ottica di
miglioramento costi/benefici” per il SSD ING-IND/17, il cui responsabile è il prof. Marco Dell’Isola.

PUNTO 16. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DI ATENEO.
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
-

di approvare l’Organizzazione del sistema di assicurazione qualità di Ateneo come proposta
dal Presidio della Qualità di Ateneo, di cui all’allegato 16 a), evidenziando la necessità di
adeguare la figura 1, all’interno del sistema presentato, all’effettivo contenuto del
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documento e valutare la possibilità di consentire ai Dipartimenti di gestire in maniera
autonoma la propria struttura qualità;
di dare mandato all’Amministrazione e al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti
l’esecuzione della presente delibera;

Alle ore 17.30, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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