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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 28 maggio 2013, alle ore 11.15, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. relazioni Delegati del Rettore;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
4. offerta formativa anno accademico 2013-2014;
5. convenzione Associazione Il Progetto;
6. organizzazione del Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
7. nomina Comitato Unico di Garanzia;
8. regolamento SBA – parere;
9. ratifica decreti;
10. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
11. regolamenti didattici corsi di studio Dipartimento di Economia e giurisprudenza;
12. regolamento dottorato di ricerca (D.M. 8 Febbraio 2013, n. 45).
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.
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.
E’ assente giustificato: il rappresentante del personale docente: per l’Area dell’Ingegneria, prof.
Marco Dell’Isola.
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.
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Constatate l’esistenza del numero legale e la regolarità della convocazione, il Rettore dichiara
aperta la seduta.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Nella seduta del 21 maggio scorso il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del
Lazio ha eletto per acclamazione nuovo Presidente il prof. Ciro Attaianese che è, così, il primo
Rettore cassinate a salire ai vertici del Comitato.
Il Senato Accademico, esprimendo soddisfazione, si congratula con il Rettore Attaianese e gli
augura un proficuo lavoro.
Il Rettore comunica di aver sottoscritto l’adesione, in qualità di partner, al progetto “IN-FORMATI”
presentato dalla Associazione C.B. Gari 88 per la realizzazione di un corso di formazione rivolto ad
aspiranti volontari e collaboratori circa le tematiche del volontariato (all. 1 a).
Il Senato Accademico prende atto.
Il Rettore comunica, altresì, di aver sottoscritto l’adesione, in qualità di partner, al progetto Formazione specifica sulla violenza di genere e domestica “Marte” presentato dalla Associazione Auser
del Frusinate – Anteas – Ada - che prevede, accanto al numero verde già esistente per le donne
vittime di violenza, l’attivazione di un numero verde dove operi un’equipe di volontari in grado di favorire l’accesso agli uomini che mettono in atto comportamenti violenti “con la finalità di facilitazione a un colloquio individuale”. L’obiettivo è, quindi, quello di erogare un corso di formazione rivolto
ai volontari e alle volontarie delle suddette associazioni (all. 1 b).
Il Senato Accademico prende atto.
Il Prorettore, prof. Franco De Vivo, riferisce che l'Amministrazione ha predisposto la candidatura
per l'assegnazione della Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 con scadenza il 22
maggio 2013 e che, in considerazione della scadenza predetta, valutata l'urgenza, non essendo
stato possibile portare all'esame del Consiglio di Amministrazione il relativo testo, la candidatura è
stata sottoscritta dal Rettore e trasmessa telematicamente alla Commissione Europea. Tale
proposta, se approvata, consentirà all'Ateneo di partecipare al nuovo programma "Erasmus per
tutti" proposto dalla Commissione Europea che riguarderà il settore dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport, sostituendo i sette programmi esistenti (Programma di
apprendimento permanente - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Gioventù in
azione, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e il programma di cooperazione bilaterale con i
paesi industrializzati) con un unico programma per la mobilità europea ed extraeuropea. "Erasmus
per tutti" si incentrerà su tre tipi di azioni fondamentali, ovvero: la mobilità ai fini di apprendimento
dell’individuo, la cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche, il sostegno alle riforme
politiche. I risultati delle proposte di candidatura saranno disponibili a fine novembre c. a..
Il Senato Accademico prende atto.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 23 aprile 2013 chiedendo se
vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva il verbale della seduta del 23 aprile
2013.

PUNTO 3. RELAZIONI DELEGATI DEL RETTORE
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di prendere atto delle relazioni presentate dai delegati rettorali già allegate.

PUNTO 4. OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2013-2014
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013-2014, dei corsi di studio elencati
nella presente delibera, fermo restando l’accreditamento degli stessi da parte dell’ANVUR;
- 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 dell’attività motorie preventive e adattate LM-67 con numero programmato locale
stimato a 50 posti;
- di esprimere parere favorevole all’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla
sezione Didattica programmata della scheda SUA-CdS e del relativo manifesto, nonché
all’attivazione di tutti gli insegnamenti previsti nella sezione didattica erogata della scheda SUACdS;
- di dare mandato ai Direttori di dipartimento, al Delegato alla didattica e al Rettore di apportare,
entro il termine ultimo del prossimo 30 maggio, eventuali modifiche risultassero necessarie a
valle di eventuali indicazioni ministeriali o al fine di soddisfare ulteriormente il rispetto dei
requisiti dei corsi di studio di cui alla presente delibera;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente
delibera.

PUNTO 5. CONVENZIONE ASSOCIAZIONE IL PROGETTO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere negativo all’approvazione della convenzione presentata dall’Associazione Il
Progetto per le motivazioni di cui sopra, non ravvisando motivi di interesse e di reciprocità da parte
dell’Ateneo.

PUNTO 6. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITÀ DI ATENEO
IL SENATO ACCADEMICO
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DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito all’Organizzazione del sistema di assicurazione qualità
di Ateneo, come proposta e integrata dal Presidio della Qualità di Ateneo in coerenza con le
proposte emerse in fase di discussione, comprese le linee guida del Presidio per la
compilazione del quadro D delle schede SUA-CDS di cui all’allegato 6 b);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente
delibera.

PUNTO 7. NOMINA COMITATO UNICO DI GARANZIA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari
Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:
Presidente

Fiorenza Taricone

Componenti effettivi:

Luisa Avitabile
Annunziata Sanseverino
Gianfranco Zanfagna
Domenico Iannucci
Giovanni Romanelli
Nicola Vecchio
Alessandra De Caris
Vincenzo Casolare
Roberta Vinciguerra
Maria Teresa Pirollo

Componenti Supplenti: Manuela Scaramuzzino
Elide Di Duca
Rita Giannini
Massimiliano Leva
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 8. REGOLAMENTO SBA – PARERE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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- di rinviare la discussione, raccomandando una revisione del testo proposto che sia coerente
con il vigente Regolamento di contabilità e che non incida sugli assetti organizzativi del personale di Ateneo prefigurando ruoli e mansioni che sono di competenza della Direzione Generale,
anche a seguito della prescritta fase di confronto con le OO.SS.

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 Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 11. REGOLAMENTI DIDATTICI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
GIURISPRUDENZA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alle proposte dei Regolamenti didattici dei corsi di laurea triennali e dei corsi di laurea magistrali dell’area economica del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, di cui agli allegati 11 a) e 11 b);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera.

PUNTO 12. REGOLAMENTO DOTTORATO DI RICERCA (D.M. 8 FEBBRAIO 2013, N. 45)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di prendere atto della presentazione della bozza di Regolamento allegata alla presente delibera
impegnandosi a far pervenire eventuali osservazioni entro il giorno 11 giugno p.v.

Alle ore 13.00, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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