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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 settembre 2013, alle ore 15.15, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Legale
3. regolamento Legge 241/90: parere;
Ufficio Rapporti con le Imprese e Job Placement
4. nuovo format di convenzione per attivazione di stage e tirocini;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
5. regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale: parere;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
6. protocollo di intesa tra la Provincia di Frosinone e l'Università degli studi di Cassino e del Lazio
Meridionale;
7. attivazione assegni di ricerca;
8. attivazione XXIX ciclo dottorato di ricerca;
9. predisposizione delle tabelle ECTS per la conversione dei voti degli studenti in mobilità internazionale;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
10. approvazione regolamenti dipartimenti: parere;
11. ratifica decreti;
12. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
13. parere sulle proposte di chiamata dei professori di ruolo di seconda fascia:
a) Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica: settore concorsuale 09/C1 – SSD ING-IND/08; prof. GALLONI Enzo;
b) Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione: settore concorsuale 09/E4 –
SSD ING-INF/07 - prof. FERRIGNO Luigi;
14. riconoscimento titolo di “eminente studioso”: dott. STARNINO Bernardo.
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
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Castellani; i rappresentanti del personale docente: il rappresentante 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.
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 rappresentante per l’Area dell’Ingegneria, prof. Marco Dell’Isola.
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
Nessuna comunicazione.

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

PUNTO 3. REGOLAMENTO LEGGE 241/90: PARERE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sul testo definitivo del Regolamento interno di Ateneo in materia
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione che si allega sub lett. 3a);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’emanazione e pubblicazione
del suddetto Regolamento nelle forme di legge;
- di dare altresì mandato al Rettore in ordine ad eventuali integrazioni e modifiche che nel futuro
si rendessero necessarie a seguito di modifiche legislative e/o di consolidati orientamenti giurisprudenziali, nonché di variazioni e mutamenti degli assetti organizzativi dell’ente.

PUNTO 4. NUOVO FORMAT DI CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI STAGE E TIROCINI;
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito ai due format di convenzione volti a regolamentare il
tirocinio curriculare e il tirocinio post laurea (all. 4 a e 4 b).

PUNTO 5. REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA, CONSULENZA PROFESSIONALE E PRESTAZIONE OCCASIONALE: PARERE;
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole allo schema di regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, il cui testo è allegato al presente verbale sotto la
lettera 5 a).

PUNTO 6. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI FROSINONE E L'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE;
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’erogazione del Corso in materia di “Bilancio di competenze” a
favore della Provincia di Frosinone, subordinandolo all’acquisizione del parere del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo;
- di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra l’Università degli
Studi di Cassino e la Provincia di Frosinone di cui all’allegato 6 a);
- di autorizzare il Rettore e l’Amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione
della presente delibera.

PUNTO 7. 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: “Analisi e Progettazione di Sistemi
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Meccatronici con sperimentazione di Servosistemi e Fluido” per il SSD ING-IND/13 (Meccanica
applicata alle macchine), il cui Responsabile è il prof. Giorgio FIGLIOLINI.

PUNTO 8. ATTIVAZIONE XXIX CICLO DOTTORATO DI RICERCA;
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione dei corsi di dottorato come da tabella sopra riportata;
- di esprimere parere favorevole al testo del bando di concorso allegato alla presente delibera,
che ne costituisce parte integrante.

PUNTO 9. PREDISPOSIZIONE DELLE TABELLE ECTS PER LA CONVERSIONE DEI VOTI DEGLI STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE;
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito all'afferenza dell'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale al Gruppo di lavoro Italiano del Progetto EGRACONS e alla distribuzione delle tabelle ECTS per la conversione dei voti degli studenti in mobilità internazionale (all. 9 a);
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.

PUNTO 10. APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIPARTIMENTI: PARERE
IL SENATO ACCADEMICO
PRENDE ATTO
- delle osservazioni proposte dal Rettore sui Regolamenti dei Dipartimenti e rinvia l’approvazione
alla prossima seduta;
- dà mandato alla Direzione Generale di rinviare ai singoli Dipartimenti il Regolamento di propria
competenza con le relative osservazioni.

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
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Il Rettore riferisce che è pervenuta, da parte degli studenti, la richiesta di svolgimento di un’ulteriore seduta di esami nella sede di Terracina nel mese di aprile 2014 in vista della seduta di laurea di
maggio 2014.
Il Senato Accademico esprime parere favorevole allo svolgimento di un’ulteriore seduta di esami
nella sede di Terracina nel mese di aprile 2014, ferma restando la chiusura della sede al 31 marzo
2014.
Il Rettore riferisce che, in considerazione del fatto che alcune sedute di esame sono state fissate
oltre il termine del 30 settembre, alcuni studenti hanno chiesto che il termine per il conteggio dei
crediti da conseguire ai fini del rimborso per merito sia esteso al 11.10.2013.
Il Rettore ritiene che tale richiesta non possa essere accolta in quanto costituirebbe un precedente
per eventuali analoghi casi futuri.
Il Senato Accademico, pertanto, esprime parere contrario in merito alla richiesta in oggetto.

PUNTO 13. PARERE SULLE PROPOSTE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI RUOLO DI SECONDA FASCIA:
c) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA: SETTORE CONCORSUALE 09/C1 – SSD ING-IND/08; PROF. GALLONI ENZO;
d) DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE: SETTORE
CONCORSUALE 09/E4 – SSD ING-INF/07 - PROF. FERRIGNO LUIGI.
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alle proposte di chiamata, deliberate dai Dipartimenti di
Ingegneria Civile e Meccanica e di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione nelle rispettive
sedute del 10 e 12 settembre u.s., nei ruoli dei professori di seconda fascia dei seguenti due
docenti, vincitori delle rispettive procedure, bandite nell’ambito del “Piano straordinario per la
chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013”, di cui al decreto del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 28 dicembre 2012:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 10 SETTEMBRE 2013)
prof. GALLONI Enzo, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Meccanica di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un posto di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge 240/2010, per
il settore concorsuale 09/C1: Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - SSD ING-IND/08:
Macchine a fluido, bandita con D.R. n. 245 del 6 maggio 2013 ed i cui atti sono stati approvati con
D.R. n. 415 dell’8 agosto 2013.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
(SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2013)
prof. FERRIGNO Luigi, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell'Informazione di questa Università, vincitore della procedura di selezione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 09/E4: Misure - SSD ING-INF/07: Misure elettriche e
elettroniche, bandita con D.R. n. 244 del 6 maggio 2013 ed i cui atti sono stati approvati con D.R.
n. 416 dell’8 agosto 2013.
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PUNTO 14. RICONOSCIMENTO TITOLO DI “EMINENTE STUDIOSO”: DOTT. STARNINO BERNARDO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla concessione con decorrenza dal 1° novembre 2013, del titolo
di “eminente studioso” al prof. STARNINO Bernardo nell’ambito del settore scientifico-disciplinare
M-PED/01: Pedagogia generale e sociale, nonché dei settori affini.

Alle ore 16.05, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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