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Il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, regolarmente
convocato, si è riunito oggi, martedì 17 dicembre 2013, alle ore 11.20, nella sala adunanze del
Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Settore Ricerca
3. ripartizione dei premi di laurea finanziati dall’Istituto Cassiere;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
4. parere sulla proposta di chiamata del dott. DI BONA Gianpaolo, vincitore della selezione per un
ricercatore a tempo determinato (art. 24 comma 3 lett. a) Legge 240/2010 – settore concorsuale 09/B2 e SSD ING-IND/17 – Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
5. attivazione assegni di ricerca;
6. convenzione di "Cotutelle" di tesi tra l'Université Paris-Est e l'Università degli studi di Cassino e
del Lazio Meridionale;
7. accordo di cooperazione per l'attivazione di un doppio titolo di dottorato tra l'Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università Autonoma di Queretaro (Messico);
8. offerta formativa 2013-2014: Percorsi Abilitativi Speciali (PAS);
9. regolamenti corsi di studio Dipartimento di Scienze umane sociali e della salute;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
10. approvazione regolamento dipartimento di scienze umane sociali e della salute;
11. approvazione regolamento del dipartimento di lettere e filosofia;
12. parere regolamento per le elezioni studentesche;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
13. parere sul Bilancio Unico di Previsione 2014;
14. ratifica decreti;
15. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
16.
Certificazione titolo di Doctor Europaeus.
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: il rappresentante per l’Area dell’Ingegneria,
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prof. Mario Russo; per l’Area Umanistica, delle Scienze Sociali e della Salute, prof. Edoardo Crisci
e prof.ssa Fiorenza Taricone; i rappresentanti per l’Area dell’Economia e della Giurisprudenza,
prof. Giuseppe Recinto e prof. Fulvio Pastore; 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 Direttore Generale, dott. Ascenzo FARENTI, la dott.ssa Tiziana
PISCOPO e il dott. Roberto MOLLE.
Sono assenti giustificati: il rappresentante per l’Area dell’Ingegneria, prof. Marco Dell’Isola e il
Prorettore, prof. Franco DE VIVO.
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 sottopone ai senatori il seguente calendario di massima delle sedute del Senato
Accademico per l’anno 2014:
- 21 gennaio 2014
- 18 febbraio 2014
- 18 marzo 2014
- 15 aprile 2014
- 20 maggio 2014
- 17 giugno 2014
- 15 luglio 2014
- 16 settembre 2014
- 14 ottobre 2014
- 11 novembre 2014
- 16 dicembre 2014
Il Senato Accademico prende atto.
Il Rettore comunica che:
la Cerimonia di Inaugurazione del nuovo Anno Accademico si terrà il giorno 6 febbraio
2014 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Campus Folcara e che la prolusione sarà tenuta
dal prof. ing. Luigi Nicolais, Presidente del CNR. Invita, pertanto, i Direttori di Dipartimento a
comunicare i nominativi di quattro docenti per ciascun dipartimento che, oltre ai direttori stessi,
indosseranno la toga durante la cerimonia. Con l’occasione il Rettore sollecita i Direttori a
fissare le date di consegna delle pergamene di laurea per i laureati nello scorso anno
accademico stabilendo che la consegna delle pergamene dell’area economico-giuridica si
svolga presso l’Abbazia di Montecassino;
è pervenuta da parte della prof.ssa Taricone, Presidente del CUDARI, una dettagliata
relazione scientifica sull’attività svolta dal Centro nel corso dell’anno 2013 (all. 1 a);
è pervenuta la nota prot. n. 341 del 12.12.2013 con cui il Presidente della Fondazione
Roma comunica che il Consiglio di Amministrazione della fondazione stessa ha approvato il
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progetto “U-Learn Fondazione Roma” per il potenziamento delle infrastrutture didattiche
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale prevedendo un contributo di € 580.000,00 (all.
1 b).

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Senato Accademico il verbale della seduta del 22 ottobre 2013 chiedendo
se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Senato Accademico approva il verbale della seduta del 22 ottobre
2013.

PUNTO 3. RIPARTIZIONE DEI PREMI DI LAUREA FINANZIATI DALL’ISTITUTO CASSIERE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di adottare i criteri di cui sopra e di ripartire i premi (12 da € 500,00 cadauno) in proporzione al
numero di laureati massimali per Dipartimento, salvo gli aggiustamenti per i residui decimali.

PUNTO 4. PARERE SULLA PROPOSTA DI CHIAMATA DEL DOTT. DI BONA GIANPAOLO, VINCITORE DELLA SELEZIONE PER UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24
COMMA 3 LETT. A) LEGGE 240/2010 – SETTORE CONCORSUALE 09/B2 E SSD ING-IND/17 –
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di chiamata, deliberata dal Consiglio del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Meccanica nella seduta del 10 dicembre 2013, del dott. DI BONA Gianpaolo,
vincitore della procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, di cui all’art.
24 comma 3 lett. a) della legge 240/2010, bandita - con D.R. n. 255 del 14 maggio 2013 nell’ambito di progetti di ricerca, cofinanziati dalla Regione Lazio ed approvati dal Senato
Accademico del 23 novembre 2009:
un posto per il settore concorsuale 09/B2: Impianti industriali meccanici;
Profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17: Impianti industriali meccanici;
Titolo della ricerca: “Nuovi modelli di logistica integrata e flessibile nel settore auto motive”
Nell’ambito del progetto di ricerca: “Linee ad elevata flessibilità”, cofinanziato dalla Regione
Lazio, di cui è responsabile scientifico il prof. FALCONE Domenico, ordinario per il settore
concorsuale 09/B2: Impianti industriali meccanici - settore scientifico disciplinare ING-IND/17:
Impianti industriali meccanici.

PUNTO 5. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
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5 a) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/04 (Automatica)
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“Analisi, Progettazione e
Sperimentazione di Servosistemi” per il SSD ING-INF/04 (Automatica) - di cui è Responsabile il
prof. Stefano Chiaverini.
5 b) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici)
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:“Studio di strutture ibrido composite
a matrice polimerica” per il SSD ING-IND/17 (Impianti industriali meccanici) - di cui è
Responsabile il prof. Fabio De Felice.
5 c) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ICAR/08 (Scienza delle Costruzioni)
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: “Tecniche di omogeneizzazione
per l'analisi di compositi con comportamento non lineare” per il SSD ICAR/08 (Scienza delle
Costruzioni) - di cui è Responsabile la prof.ssa Sonia MARFIA.
5 d) Attivazione n. 1 assegno
Psicologia dell’Educazione)

di ricerca SSD M-PSI/04 (Psicologia dello Sviluppo e

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, rinnovabile, dal titolo“Il Counseling
come strategia efficace del disagio” per il SSD M-PSI/04 (Psicologia dello Sviluppo e Psicologia
dell’Educazione), di cui è Responsabile il prof. Filippo Petruccelli.
5 e) Attivazione n. 1 assegno di ricerca SSD ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni)
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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“Studio, progettazione,
ottimizzazione e test di architetture HW/SW per reti di monitoraggio ambientale e di infrastrutture
critiche” per il SSD ING-INF/05 (Sistemi di Elaborazione delle Informazioni) - di cui è Responsabile
il prof. Francesco TORTORELLA.
5 f) Attivazione n. 1 assegno
Lavorazione)

di ricerca SSD ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di

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 delle metodologie
numerico/sperimentali per l’ottimizzazione del processo di infusione di componenti a geometria
complessa” per il SSD ING-IND/16 (Tecnologie e Sistemi di Lavorazione) - di cui è Responsabile il
prof. Luca SORRENTINO.

PUNTO 6. CONVENZIONE DI "COTUTELLE" DI TESI TRA L'UNIVERSITÉ PARIS-EST E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito al testo della Convenzione di “COTUTELLE” di tesi di
dottorato tra l’Université Paris-Est e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
per la cotutelle della tesi di dottorato del dott. M. Khaled CHACOUCHE, dottorando presso
l’Università di Paris-EST (all. 6a);
- di acquisire il parere favorevole del Collegio docenti del dottorato di ricerca in Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione;
- di invitare il Rettore a sottoscrivere la relativa convenzione, contenente tutti gli elementi previsti
dall’Accordo generale, a firma congiunta dei Rettori delle Università interessate, da approvare
nelle forme di rito.

PUNTO 7. ACCORDO DI COOPERAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN DOPPIO TITOLO DI
DOTTORATO TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E
L'UNIVERSITÀ AUTONOMA DI QUERETARO (MESSICO)
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IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprmere parere favorevole in merito al testo dell’accordo tra l'Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università Autonoma di Queretaro (Messico) per il
conseguimento del Doppio Titolo di Dottorato in Ingegneria Civile, Meccanica e Biomeccanica,
presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, e in Ingegneria, presso
l’Università Autonoma di Queretaro (all. 7 a);
- di acquisire il parere favorevole del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Ingegneria
Civile, Meccanica e Biomeccanica;
- di invitare il Rettore a sottoscrivere la relativa convenzione, contenente tutti gli elementi previsti
dall’Accordo generale, a firma congiunta dei Rettori delle Università interessate, da approvare
nelle forme di rito.

PUNTO 8. OFFERTA FORMATIVA 2013-2014:PERCORSI ABILITATIVI SPECIALI (PAS)
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di approvare, con l’astensione della prof.ssa Castellani, l’istituzione e l’attivazione dei corsi di PAS
elencati nella presente delibera e allegati al presente verbale.

PUNTO 9. REGOLAMENTI CORSI DI STUDIO DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE SOCIALI
E DELLA SALUTE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica dell’art.12, comma 5 del Regolamento didattico del corso di studio in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67)
che si allega al presente verbale sub lett. 9 a), rimanendo invariate tutte le altre parti del regolamento vigente.
Il Rettore propone di accorpare la discussione dei punti 10 e 11 trattandosi dello stesso argomento.
Il Senato Accademico approva.
PUNTO 10. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE SOCIALI
E DELLA SALUTE
PUNTO 11. APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
IL SENATO ACCADEMICO
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 10

Pagina n. 7

17 dicembre 2013

DELIBERA
- di approvare il Regolamento del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute (all. 10
a);
- di approvare il Regolamento del Dipartimento di Lettere e Filosofia (all. 10 b), previa
riformulazione dell’art. 18 “Il Responsabile Amministrativo” nel modo seguente: “Fermo restando
quanto previsto dallo Statuto in materia, il Responsabile amministrativo coordina le risorse
umane e strumentali assegnate al Dipartimento per l’espletamento delle attività istituzionali”;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 12. PARERE REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla bozza di revisione del Regolamento per le elezioni
studentesche (all. 12 a).
- di ridurre a 30 gg. il termine attuale di 50 gg prima delle votazioni per la pubblicazione del
bando di indizione delle elezioni;
- di ridurre a 15 gg. il termine attuale di 30 gg. prima dell’emanazione del bando per rendere nota
la data delle elezioni, Organi coinvolti e modalità elettorali;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

Per la discussione del punto 13 il Rettore chiede di invitare il prof. Raffaele Trequattrini, delegato
del Consiglio di Amministrazione per il Bilancio, ed il dott. Raffaele Simeone, dirigente dell’Area 2.
Il Senato Accademico approva.
Alle ore 12.30 entrano il prof. Trequattrini ed il dott. Simeone.
PUNTO 13. PARERE SUL BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2014
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
unanime, di esprimere parere favorevole sul documento del Bilancio unico di Previsione per
l’esercizio finanziario 2014 e i relativi allegati.

PUNTO 14. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
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PUNTO 15. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 16. CERTIFICAZIONE TITOLO DOCTOR EUROPAEUS
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole in merito alla richiesta formulata dal dott. Alessandro BRIA intesa a conseguire il titolo di dottorato in questione con la certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus;
- che dovrà essere previsto apposito regolamento che disciplini la fattispecie, su proposta dei
Coordinatori dei corsi di Dottorato, e necessaria integrazione del Regolamento di Ateneo sul
dottorato di ricerca;
- che dovrà essere individuato il capitolo di bilancio su cui potranno trovare copertura le eventuali
spese derivanti dall’adozione della presente delibera.

PUNTO 17. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “MANAGEMENT DELL’IMPRESA COOPERATIVA ” - 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 Management dell’impresa cooperativa (all. 17 a) con il dott. Domenico Celenza in
qualità di coordinatore, subordinandolo all’acquisizione del parere favorevole del Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo e all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- di dare mandato al Rettore di definire la bozza di convenzione tra l’Ateneo e Innova Azienda
speciale della Camera di Commercio di Frosinone, autorizzandolo fin da ora alla sottoscrizione
della stessa.

PUNTO 18. MODIFICA REGOLAMENTO DOTTORATO DI RICERCA EMANATO CON D.R. N.
389 DEL 18.07.2013
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
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- di esprimere parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento di Ateneo in materia
di Dottorato di ricerca, già allegata al presente verbale, costituendone parte integrante;
- di comunicare ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato ed ai Direttori dei Dipartimenti le modifiche
apportate..
Alle ore 13.10, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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