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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 22 ottobre 2013, alle ore 11.30, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. calendario delle festività accademiche per l’a.a. 2013/2014;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
4. parere sulla proposta di chiamata di professore di ruolo di seconda fascia: Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute: settore concorsuale 14/C1 – SSD SPS/07 - prof.
ESPOSITO Maurizio;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
5. proposte di istituzione Master accreditati dall’INPS, Gestione Ex INPDAP–a.a. 2013/2014;
6. Dipartimento di Economia e Giurisprudenza: proposte di convenzioni per il corso di laurea Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport (Classe L-14);
7. studenti cinesi - Progetto "Marco Polo" A.A. 2014-2015;
8. tabella di conversione dei voti per il riconoscimento delle attività svolte dagli studenti in mobilità
internazionale;
9. calendario scadenze in materia di dottorato di ricerca fino al 28° ciclo;
10. dottorato di ricerca XXIX ciclo: borse aggiuntive (Proposta di Convenzione tra l'Università di
Cassino e il Centro Interuniversitario H2CU);
11. attivazione assegni di ricerca;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
12. approvazione regolamenti dipartimenti;
13. ratifica decreti;
14. varie, eventuali e sopraggiunte;
15. modifica Regolamento CUDARI;
16. attivazione 2° edizione corso di Master universitario di I livello in Marketing & Retail Management - Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.
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: i rappresentanti 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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Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI e la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Risultano assenti giustificati: i rappresentanti per l’Area dell’Economia e della Giurisprudenza,
prof. Giuseppe Recinto e prof. Fulvio Pastore.
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 il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24.09.2013, ha deliberato
l’istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il XXIX Ciclo con l’attribuzione delle relative borse
di studio e che con D.R. n. 455 del 01.10.2013 è stato emanato il relativo bando con scadenza
31.10.2013.
Comunica, poi, che con D.R. n. 464 del 08.10.2013 è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’INPS gestione
Dipendenti Pubblici – Direzione Generale del Lazio per il finanziamento, da parte di quest’ultimo
Ente, di due Borse di studio aggiuntive per il Corso di Dottorato in Scienze Economiche,
Giuridiche e Comportamentali, indirizzo Scienze Comportamentali, ciclo XXIX.
Il Decreto in parola sarà portato a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
29.10 p.v.
- Il Rettore comunica che è pervenuta una nota (all. 1 a) da parte della Segretaria provinciale
della Flc-CGIL di Frosinone, Luigia Mastrosanti, relativa al rinnovo dell’incarico di Dirigente a
contratto al dott. Raffaele Simeone in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione del 18.06.2013. Il Rettore, rassicura il Senato Accademico circa la legittimità
della citata delibera del Consiglio di Amministrazione.
- Il Rettore comunica, infine, che la CRUI, con delibera in data 16.10.2013 (all. 1 b), ha espresso
il proprio parere in merito all’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 33/2013, ritenendo che lo
stesso non trovi applicazione negli Atenei, il cui governo non è espressione di rappresentanza
politica e nei quali non sono presenti titolari di incarichi politici.

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

PUNTO 3. CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ ACCADEMICHE PER L’A.A. 2013/2014
IL SENATO ACCADEMICO
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DELIBERA
il seguente calendario delle festività accademiche per l’a.a. 2013/2014:
-

1 novembre 2013 per la festività di tutti i Santi;
8 dicembre 2013 per la festività dell’Immacolata Concezione;
23 dicembre 2013 - 4 gennaio 2014 per le festività natalizie;
17 - 22 aprile 2014 per le festività pasquali;
25 aprile 2014 per la festività della Liberazione;
1 maggio 2014 per la Festa del Lavoro;
2 giugno 2014 per la Festa della Repubblica;
4 - 24 agosto 2014 per il periodo estivo;
9 novembre 2013 festività di S. Cesareo (Santo Patrono) per il Polo di Terracina;
21 marzo 2014 festività di S. Benedetto (Santo Patrono) per tutte le sedi dell’Ateneo a
Cassino;
27 maggio 2014 festività di S. Restituta (Santo Patrono) per il Polo di Sora;
20 giugno 2014 festività di S. Silverio (Santo Patrono) per il Polo di Frosinone;
1 ottobre 2014 festività di S. Marco (Santo Patrono) per il Polo di Atina.

PUNTO 4. PARERE SULLA PROPOSTA DI CHIAMATA DI PROFESSORE DI RUOLO DI SECONDA FASCIA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE: SETTORE CONCORSUALE 14/C1 – SSD SPS/07 - PROF. ESPOSITO MAURIZIO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata, deliberata dal Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute, nella seduta del 9 ottobre u.s., nei ruoli dei professori di seconda
fascia del seguente docente, vincitore di una procedura, bandita 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 SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
(SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 2013)
prof. ESPOSITO Maurizio, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute 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 14/C1: Sociologia generale, giuridica e politica - SSD
SPS/07: Sociologia generale, bandita con D.R. n. 243 del 6 maggio 2013 ed i cui atti sono stati
approvati con D.R. n. 443 del 24 settembre 2013.

PUNTO 5. PROPOSTE DI ISTITUZIONE MASTER ACCREDITATI DALL’INPS, GESTIONE EX
INPDAP–A.A. 2013/2014
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del master di I livello in “Gestione etica delle risorse umane” quale master accreditato dall’INPS Gestione Ex INPDAP, con
indicazione del coordinatore nel prof. Filippo Petruccelli (all. 5a1);
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del master di II livello in “Gestione Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane, quale master accreditato dall’INPS
Gestione Ex INPDAP, con indicazione del coordinatore nel prof. Filippo Petruccelli (all. 5a2);
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del master di II livello in
“MBE – Master In Management dei Business dell’energia”, quale master accreditato dall’INPS
Gestione Ex INPDAP con indicazione del coordinatore nel prof. Domenico Falcone (all. 5b1) ;
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del master di I livello in “MLT
- Master in Logistica e Trasporti”, quale master accreditato dall’INPS Gestione Ex INPDAP, con
indicazione del coordinatore nel prof. Domenico Falcone (all. 5b2);
- di esprimere parere favorevole all’attivazione, nell’a.a. 2013/2014, del master di II livello in
“MBE – Master In Management dei Business dell’energia”, e del master di I livello in “MLT - Master in Logistica e Trasporti”, anche come master Executive nelle more dell’accreditamento da
parte dell’Istituto;
- di subordinarne l’attivazione dei master di cui alla presente delibera al parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di esprimere parere favorevole alla stipula delle Convenzioni con l’INPS Gestione Ex INPDAP di
cui agli allegati 5c-5d-5e-5f.

PUNTO 6. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA: PROPOSTE DI CONVENZIONI PER IL CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER LE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
E DELLO SPORT (CLASSE L-14)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla stipula della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’A.N.C.I. Lazio per il curriculum
“Servizi giuridici per la pubblica amministrazione” del corso di laurea in Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport di cui all’allegato 6a1 con gli adeguamenti del testo alle modifiche proposte dalla presente delibera;
- di esprimere parere favorevole, per quanto di competenza, alla stipula della Convenzione tra
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ed il Comitato Regionale Campania Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. per il curriculum “Servizi giuridici per le organizzazioni sportive” del corso di laurea in Servizi giuridici per le organizzazioni pubbliche e dello sport di cui all’allegato 6a2 con gli adeguamenti del testo alle modifiche proposte dalla presente delibera;
- di fissare, limitatamente al corrente anno accademico, il termine per le immatricolazioni di coloro che intendono avvalersi delle suddette convenzioni entro 30 giorni dalla stipula delle stesse.
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PUNTO 7. STUDENTI CINESI - PROGETTO "MARCO POLO" A.A. 2014-2015
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di:
- fissare a 41 il numero totale di posti da riservare agli studenti cinesi contingente "Marco Polo"
2014-2015 ripartiti come da allegato 7 c);
- accettare le eventuali preiscrizioni con riserva, purché non eccedenti il numero totale di posti riservati, stabilendo che il corso di lingua italiana venga attivato soltanto se le stesse non saranno inferiori a 25;
- fissare il costo pro capite del corso di lingua italiana, comprensivo della verifica per la certificazione finale, in euro 1500,00. Tale somma dovrà essere obbligatoriamente corrisposta prima
della partenza dei candidati dalla Cina;
- provvedere in modo da consentire agli studenti cinesi del contingente "Marco Polo" 2014-2015
di avvalersi per l'alloggio, dei servizi offerti dall'Agenzia degli affitti istituita presso la sede territoriale di Cassino dell'Ente Laziodisu.

PUNTO 8. TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE;
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla tabella di conversione dei voti per il riconoscimento delle attività
svolte dagli studenti in mobilità internazionale come da allegato 8 b).

PUNTO 9. CALENDARIO SCADENZE IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA FINO AL 28°
CICLO
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla proposta di calendario come riportato nella tabella seguente:
Documentazione
presentazione domanda di ammissione esame finale
presentazione domanda di proroga
presentazione al Collegio dei docenti della relazione sull’attività svolta
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31.12.2013
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consegna n. 3 copie su supporto informatico
presentazione proposta nomina Commissione giudicatrice esame finale

31.01.2014
31.12.2013

- di comunicare ai Direttori dei Dipartimenti ed ai Coordinatori il calendario delle scadenze in materia di dottorato di ricerca fino al 28° ciclo.

PUNTO 10. DOTTORATO DI RICERCA XXIX CICLO: BORSE AGGIUNTIVE (PROPOSTA DI
CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI CASSINO E IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO
H2CU)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino
e del Lazio Meridionale e il Centro Interuniversitario H2CU per il finanziamento di una borsa di
studio aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Digital Humanities for Medieval Studies.

PUNTO 11. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettrica e dell’Informazione della durata di 12 mesi dal titolo:“Ricerca, sperimentazione
e sviluppo di tecniche di elaborazione dei segnali per applicazioni di monitoraggio” per il SSD INGINF/03 (Reti di telecomunicazioni-Sistemi di Telecomunicazioni- di cui è Responsabile il prof.
D’ELIA.

PUNTO 12. APPROVAZIONE REGOLAMENTI DIPARTIMENTI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare il Regolamento del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza con l’introduzione
nel Tit. VI “Norme finali” dell’art. 25 “Norme di rinvio” (all. 12 a).
- di approvare il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
“Maurizio Scarano” ed il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (all. 12
b) e 12 c);
- di riformulare l’art. 18 “Il Responsabile amministrativo” dei Regolamenti dell’Area Ingegneristica,
tenendo conto dello Statuto e della competenza attribuita al Direttore Generale dalla Legge
165/2001, modificata dal decreto Legislativo n. 150/2009, relativamente alla gestione e alla
formazione di tutto il personale di Ateneo, compreso il personale dei Dipartimenti nel modo
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seguente: “fermo restando quanto previsto dallo Statuto in materia, il Responsabile
amministrativo (del dipartimento) coordina le risorse umane e strumentali assegnate al
dipartimento per l’espletamento delle attività istituzionali;
- di denominare il titolo III dei Regolamenti dell’Area Ingegneristica “Autonomia gestionale e
amministrativa” in coerenza con il Regolamento sull’introduzione del Bilancio unico ed il
Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico –
patrimoniale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

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
14 a)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole, previa acquisizione del favorevole parere del Dipartimento di
afferenza, all’accoglimento della richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, ai sensi
dei primi due commi dell’art. 7 della legge 240/2010, presentata dal prof. TAMBURRINO Antonello,
nei termini illustrati in premessa.
14 b)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di dare mandato al prof. Giovanni Porzio di individuare la soluzione nell’ambito del Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza e delle Commissioni per la Didattica.
PUNTO 15. MODIFICA REGOLAMENTO CUDARI
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla seguente modifica dell’art. 11 del Testo del Regolamento
del CUDARI:
Art. 11 – il Consiglio Scientifico
“Il Consiglio Scientifico è composto da un/a rappresentante per la didattica, un/a rappresentante
per la Ricerca, e un/a rappresentante dell’ Amministrazione, rispettivamente indicati dal Delegato
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per la Didattica, dal Delegato alla valorizzazione della Ricerca e dal Direttore Generale, e dal
presidente del CUORI.
La durata del mandato è di tre anni e può essere rinnovato una sola volta consecutiva”.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 16. ATTIVAZIONE 2° EDIZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN
MARKETING & RETAIL MANAGEMENT DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2013/2014, della seconda
edizione del Master di I Livello in “Marketing & Retail Management” (all. 16a1) che prevede il
prof. Marcello Sansone in qualità di coordinatore;
- di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.

Alle ore 13.50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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