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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 13 novembre 2012, alle ore 11.15 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. Regolamento generale di Ateneo: parere;
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Prorettore, prof. Franco DE VIVO, il Direttore
Generale, dott. Ascenzo FARENTI; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la
prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Giovanni ROSSI; il dott.
Antonio NAPOLETANO; il dott. Raffaele SIMEONE; i rappresentati degli studenti: sig.ra Benedetta
CUOZZO e sig.ra Ester Monica LETTERESE;
Assenti giustificati: il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Tommaso MIELE ai
sensi e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo 30.06.2011, n. 123
recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di
analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della Legge 31.12.2009, n. 196”; il dott.
Valter PASTENA.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, 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 comunica che:
- è pervenuta da parte della prof.ssa Taricone, Presidente del CUDARI, una dettagliata relazione
scientifica sull’attività svolta dal Centro nel corso dell’anno 2012 (all. 1 a).
- su richiesta del Presidente della Fondazione Bio Campus, dott. Pierpaolo Pontecorvo,ha segnalato, quale componente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione stessa – Istituto
Tecnico Superiore per le nuove tecnologie per il Made in Italy -, il prof. Giuseppe Russo (all. 2
a).
PUNTO 2. REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO: PARERE
Il Rettore ricorda che nella seduta del 23.10.2012 è stata presentata al Consiglio di Amministrazione una bozza del Regolamento Generale di Ateneo che, ai sensi dell’art. IV.2 del vigente statuto,
deve essere approvato dal Senato Accademico.
Così come richiesto nella suddetta riunione, sono pervenute proposte di modifica e/o
emendamento, così come riportato nell’allegato 2 a).
Il Rettore apre, quindi, la discussione sui vari articoli del Regolamento Generale di Ateneo e, in
particolare, su quelli per i quali sono pervenute proposte di modifica.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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Alle ore 12.10 lascia la seduta il Consigliere dott. Giovanni Rossi.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipano tutti i componenti,
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO

il Rettore,
DELIBERA

all’unanimità, di esprimere parere favorevole in merito al testo del Regolamento Generale di
Ateneo corredandolo delle osservazioni e delle proposte di emendamenti, come da allegato 2 b),
che saranno sottoposte all’attenzione del Senato Accademico.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Alle ore 12.50, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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