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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 23 luglio 2013, alle ore 11.25, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Legale
3. presentazione Regolamento Legge 241/90;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
4. approvazione Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
5. corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività' di sostegno per
l’insegnamento nella scuola del ciclo primario e secondario – convenzione;
6. attivazione assegni di ricerca;
7. proposte attivazione corsi di dottorato XXIX ciclo;
8. proposte di istituzione Master per l'accreditamento INPS, Gestione Ex INPDAP – a.a.
2013/2014;
SETTORE SEGRETERIA STUDENTI
9. calendario didattico;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
10. parere sul regolamento dello SBA;
11. ratifica decreti;
12. varie, eventuali e sopraggiunte.
13. Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti;
14. proroga contratti ricercatori a tempo determinato: parere;
15. adesione Progetto ITS: Istituto tecnico superiore energia ambiente per l'efficienza energetica.
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: il rappresentante per l’Area
dell’Ingegneria, prof. Marco Dell’Isola; 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.
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Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Risulta assente giustificato: il Direttore del Dipartimento dell’Area dell’Ingegneria, prof. Stefano
Chiaverini;
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 ricorda che, a seguito della definizione da parte dell’ANVUR delle attività connesse al
sistema di Accreditamento e di Valutazione Periodica del Sistema Universitario (AVA) ai sensi
dell’art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione
nelle adunanze del 28 maggio hanno approvato l’Organizzazione del sistema di assicurazione
qualità di Ateneo come proposta dal Presidio della Qualità in coerenza con le proposte emerse in
fase di discussione che prevedevano la modifica dell’interfaccia dipartimentale con il Presidio di
Qualità in maniera da assicurare ai dipartimenti stessi autonomia organizzativa pur nel rispetto di
una chiara individuazione dei responsabili dei singoli processi.
Il Rettore comunica che, in ottemperanza a quanto deliberato dagli organi di governo, con nota
acquisita con prot. n. 9366 del 31maggio 2013, il Presidente del Presidio ha trasmesso le
integrazioni apportate al documento concernente l’Organizzazione del sistema di assicurazione
qualità di Ateneo adeguato alle osservazioni emerse nelle suddette sedute del 28 maggio (all. 1a).
Il Rettore comunica, inoltre, che la prof.ssa Maddalena De Carlo afferente al Dipartimento di
Lettere e Filosofia ha ricevuto comunicazione di approvazione del progetto europeo denominato
MIRIADI ‘Mutualisation et Innovation pour un Réseau de l’Intercompréhension A Distance’ in cui la
stessa è Responsabile Scientifico per l’unità di Cassino. Il finanziamento concesso all’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per la realizzazione del progetto è pari ad €
33.592,00.
Il Rettore comunica che:
- nel testo del Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 2013/2014, approvato dal Senato Accademico nella scorsa seduta del 18/06/2013, a causa di un refuso di stampa alla pagina 8, Punto
B.2, è stato omesso il riferimento agli studenti italiani fra coloro che sono esonerati dal pagamento dei contributi per invalidità. Pertanto, la corretta formulazione del Punto in questione è la
seguente: studenti italiani e non italiani, portatori di handicap, con invalidità riconosciuta fra il
40% e il 65%;
- con Legge n. 71 del 24/06/2013 – Art. 7 bis: … le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite … in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate … in euro 16,00. Pertanto, nel testo del Regolamento Tasse e Contributi per l’a.a. 2013/2014 e del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2013/2014 tutte le indicazioni relative all’imposta di bollo di € 14,62 sono da intendersi di € 16,00;
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- a partire da quest’anno accademico 2013/2014, gli studenti che intendono immatricolarsi a questa Università non devono più presentare domanda cartacea allo Sportello, essendo valida solo
la procedura on line dalla pagina web di Ateneo. Il libretto universitario deve essere ritirato dallo
studente dopo la data di scadenza delle immatricolazioni e, comunque, prima di sostenere esami di profitto. Gli immatricolati ai corsi di Scienze Motorie, contestualmente al ritiro del libretto,
dovranno presentare, altresì, il richiesto certificato medico, attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica, previsto dal bando.
Il Senato Accademico prende atto di quanto comunicato, al fine di adeguare il Regolamento Tasse
e Contributi.
Il Rettore comunica, infine, che è pervenuto il rapporto finale dell’ANVUR relativo alla Valutazione
della Qualità della Ricerca 2004-2010 con riferimento alle singole strutture (all. 1 b) e che lo stesso
sarà oggetto di un’attenta lettura ed analisi.

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 18 giugno 2013 chiedendo
se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva il verbale della seduta del 18 giugno
2013.

PUNTO 3. PRESENTAZIONE REGOLAMENTO LEGGE 241/90
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di prendere atto della bozza del Regolamento interno di Ateneo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione, aggiornata
alla luce delle modifiche alla L. 241/90 introdotte dalla L. 11.02.2005 n. 15, dalla L. 14.05.2005
n.80, dalla L. 18.06.2009 n. 69, dalla L. 07.08.2012 n. 34, nonché dall’art. 15 della L. 183/2012;
- di aggiornare alla prossima riunione l'esame e l'espressione del conseguente parere.

PUNTO 4. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, CONSULENZA PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di prendere atto della bozza del Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale conferiti
dall’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che si allega al presente verbale
sotto la lettera 4 a), costituendone parte integrante e sostanziale;
- di aggiornare alla prossima riunione l'esame e l'espressione del conseguente parere.
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PUNTO 5. CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITÀ' DI SOSTEGNO PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DEL CICLO PRIMARIO E SECONDARIO – CONVENZIONE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale e l’Università degli studi di Roma Tre, così come proposta nell’allegato 5a,
per l’istituzione e l’attivazione congiunta 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.

PUNTO 6. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
6 a)
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: “Materiali e tecniche innovative per
interventi di rinforzo sismico di strutture in muratura”, per il SSD_ ICAR/09 il cui responsabile
scientifico è la prof.ssa Sonia MARFIA.
6 b)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute della durata di 12 mesi dal titolo“Censimento dei testi e dei
manoscritti latini dedicati all’esegesi biblica. Secoli VI-X” per il SSD L-FIL-LET/08, il cui
responsabile è il prof. Francesco SANTI.

PUNTO 7. PROPOSTE ATTIVAZIONE CORSI DI DOTTORATO XXIX CICLO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di allocazione delle borse di dottorato
formulata dal Rettore.
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PUNTO 8. PROPOSTE DI ISTITUZIONE MASTER PER L'ACCREDITAMENTO INPS, GESTIONE EX INPDAP – A.A. 2013/2014
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla partecipazione, all’istituzione e all’attivazione dei seguenti
master nell’ambito dell’Avviso dell’INPS, Gestione Ex INPDAP:

Gestione etica della risorse umane 8c

Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane 8d

MBE – Master in Management dei Business dell’energia 8e

EMBE – Executive Master in Management dei Business dell’energia 8f

MLT – Master in Logistica e Trasporti 8g

EMLT – Executive Master in Logistica e Trasporti 8h
- di acquisire la relazione del Nucleo di valutazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e II livello, previa deliberazione dei competenti Consigli di Dipartimento;
- di autorizzare il Rettore e l’Amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione
della presente delibera.
PUNTO 9. CALENDARIO DIDATTICO
9 a/Esami di profitto sede di Terracina
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla richiesta degli studenti di Terracina con la previsione di una
seduta di esami straordinaria per l'a.a. 2012/2013 da fissarsi nel mese di marzo 2014;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza per tutti gli
adempimenti connessi.
9 b/Sedute di laurea Dipartimenti umanistici
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di portare a cinque il numero minimo delle sedute di
laurea.

PUNTO 10. PARERE SUL REGOLAMENTO DELLO SBA
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulle osservazioni formulate dall’Ufficio Affari Generali e riportate
nell’allegato 10 a), in merito al Testo del Regolamento proposto;
- di modificare il Testo del Regolamento dello SBA, a seguito del parere favorevole sulle osservazioni formulate dall’Ufficio Affari Generali.

PUNTO 11. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 12. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
12 a)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta così come in premessa riportata.

PUNTO 13. STATUTO DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di nominare una commissione composta dai proff. Mario Russo, Loriana Castellani e Fulvio
Pastore e dalle studentesse Bruna Maddaloni e Maria Giovanna Di Giorgio al fine di verificare il
testo dello Statuto proposto rispetto ai vigenti regolamenti di Ateneo.

PUNTO 14. PROROGA CONTRATTI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO: PARERE
IL SENATO ACCADEMICO

DELIBERA
- di nominare la seguente commissione per la valutazione dell'adeguatezza delle attività
didattiche e di ricerca svolte:
1) prof. Marco Dell’Isola;
2) prof. Stefano Chiaverini;
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3) prof. Mario Russo;
- di esprimere parere favorevole alla proroga dei contratti di cui trattasi, previa acquisizione della
valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta, per i ricercatori a tempo determinato
indicati nella seguente tabella, con le relative decorrenze e modalità di copertura economica:
Nominativo
ABBATE Carmine

Durata
proroga

Decorrenza
proroga

Importo

Convenzione

Responsabi
li dei fondi

Referente
SSD

Biennale

01.09.2013

96.784,02

Ansaldobreda

Busatto

Busatto

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DI MONACO Mauro

Biennale

01.09.2013

96.784,02

Progetto logistica (FIAT)

Falcone

Attaianese

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

EVANGELISTA Stefania

Biennale

01.09.2013

48.116,44
275,57
48.392,01
96.784,02

Progetto Europeo Glewip
ACEA ATO 2
Industria 2015 EE01 00065
-----------------------------

de Marinis
de Marinis
Trequattrini
--------------

de Marinis

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GRANATA Francesco

Biennale

01.09.2013

34.645,00
13.747,01
48.392,01
96.784,02

ACEA ATO 2
Bonifica Valle del Liri
Industria 2015 EE01 00065
--------------------------------

de Marinis
de Marinis
Trequattrini
----------------

de Marinis

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

MIELE Gianfranco

Biennale

01.09.2013

48.392,01
48.392,01
96.784,02

Industria 2015 MI01 00292
Industria 2015 EE01 00065
------------------------------

Trequattrini
Trequattrini
----------------

Betta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

SCOTTO DI FRECA
Alessandra

Biennale

01.09.2013

48.392,01
48.392,01
96.784,02

Industria 2015 MI01 00292
Industria 2015 EE01 00065
------------------------------

Trequattrini
Trequattrini
----------------

De Stefano

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

STABILE Luca

Biennale

01.09.2013

48.392,01
48.392,01
96.784,02

Industria 2015 MI01 00292
Industria 2015 EE01 00065
------------------------------

Trequattrini
Trequattrini
----------------

Dell’Isola

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

ARRICHIELLO Filippo

Annuale

01.10.2013

54.761,75

PRIN 2010-2011

Antonelli

Chiaverini

PUNTO 15. ADESIONE PROGETTO ITS: ISTITUTO TECNICO SUPERIORE ENERGIA
AMBIENTE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla proposta di candidatura al MIUR per la costituzione di un
Istituto Tecnico Superiore (ITS) denominato: “Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente per
la efficienza energetica - NICOLA CABIBBO, indirizzo: Tecnico Superiore per la gestione e la
verifica di impianti energetici” quale risulta dagli allegati 15 a al presente verbale di cui formano
parte integrante e sostanziale;
- di autorizzare il Rettore e l’Amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione
della presente delibera, ivi compresa la sottoscrizione della manifestazione di interesse quale
soggetto candidato alla costituzione della fondazione ITS;
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- di autorizzare il Rettore e l’Amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione
della presente delibera, ivi compresa la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa la cui bozza è allegata alla presente.

Alle ore 13.35, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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