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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 19 giugno 2012, alle ore 11.20 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. designazione componente Consiglio di Amministrazione Ciociaria Sviluppo – parere;
4. documento di programmazione triennale per il reclutamento di personale;
5. art. 159 D.Lgs. 267/2000 “Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali" - estensione
Sistema Bibliotecario d'Ateneo
6. bando di concorso premio tesi di laurea intitolato alla memoria di "Antonio Capaldi";
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
7. attivazione corso di perfezionamento in “Esperto in divulgazione scientifica sulle dipendenze”;
8. programmazione "Mobilità Lunga" dottorandi;
9. attivazione XXVIII Ciclo dottorato di ricerca;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
10. patrocini;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
11. convenzione con l’Associazione dilettantistica “Sport in Action” e relativo Protocollo attuativo
-Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute;
12. convenzione con il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio – Ratifica.
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
Ufficio Programmazione, Sviluppo territoriale e Statistica
13. variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012 mediante l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione;
14. ratifica decreti;
15. varie, eventuali e sopraggiunte;
16. attuazione programmazione triennale per il reclutamento di personale;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
17. istituzione corso di Master universitario di I livello in Marketing & Retail Management- Dipartimento di Economia e giurisprudenza;
18. attivazione master di II livello in “Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche”;
AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza
19. approvazione Capitolato Speciale d’Appalto per Servizi di manutenzione edifici universitari;
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AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
20. Accordo interuniversitario internazionale per il riconoscimento di crediti formativi tra il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e l’Università di Hanoi (Vietnam);
SETTORE SEGRETERIA STUDENTI
21. adempimenti connessi alle procedure TFA.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Direttore Amministrativo, dott. Ascenzo
FARENTI; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof. Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella
TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott. Raffaele SIMEONE; il dott. Giovanni
ROSSI; il dott. Antonio NAPOLETANO; i rappresentati degli studenti: sig.ra Benedetta CUOZZO e
sig.ra Ester Monica LETTERESE; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Tommaso
MIELE.
Assente giustificato: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO.
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.
Preliminarmente il Rettore, nel presentare i rappresentanti degli studenti che dalla riunione odierna
partecipano ai lavori del Consiglio di Amministrazione, formula agli stessi i migliori auguri di buon
lavoro.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
- Il Rettore riferisce che è stato affidato, alla Cooperativa Sociale G.F. Services, con sede in
Cassino, il servizio di fotocopiatura a favore degli studenti presso il Campus Folcara, nello
spazio denominato “sala copie”, sito al piano terra dell’edificio centrale, con erogazione dello
stesso a cura di personale della Cooperativa e presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo, con
modalità self service. La stipula della relativa convenzione, per la durata di due anni, è avvenuta
in data 28 maggio 2012 con inizio del servizio decorrente dal 1 giugno u.s.. Per tale attività la
Cooperativa corrisponderà all’Ateneo un canone annuo di € 5.000,00, oltre imposte e tasse,
integrato da un rimborso forfettario di € 20,00 mensili, oltre imposte e tasse per ciascuna
postazione installata quale contributo per le spese di utenza elettrica.
- Il Rettore riferisce, inoltre, che la Procedura aperta per l’affidamento del servizio di distribuzione
alimenti a mezzo di distributori automatici nelle sedi dell’Università è stata aggiudicata
definitivamente alla Società Methodo a.r.l. di Ciampino, che ha formulato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un canone annuo pari ad € 83.900,00, escluso oneri.
La sottoscrizione del contratto, di durata triennale, è prevista per il 2 luglio 2012.
- Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, rispettivamente
nelle adunanze, del 16 e del 22 maggio u.s., hanno deliberato l’attivazione, nell’a.a. 2012-2013,
dei corsi di studio proposti dai Dipartimenti, dei relativi settori scientifico-disciplinari di cui alla
sezione Pre-Off della banca dati CINECA e degli insegnamenti o altro tipo di attività formativa
proposti per ciascun corso stesso, subordinando tale attivazione alla verifica, da parte del
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 06

19 giugno 2012

Pagina n. 3

Nucleo di valutazione d’Ateneo, della sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e di
qualificazione dei docenti dei corsi così come determinati con decreto Ministeriale 22 settembre
2010 n. 17.
Successivamente, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nella seduta del 25 maggio u.s., ha
proceduto alla verifica dei suddetti requisiti e ha espresso il proprio parere favorevole per tutti i
corsi di studio proposti dall’Ateneo.
Pertanto, il Rettore comunica che, in ottemperanza a quanto indicato nella nota MIUR prot. n.
169 del 31 gennaio 2012, l’Ateneo entro il termine del 31 maggio u.s..ha effettuato con esito
positivo la chiusura della procedura di verifica della sussistenza dei requisiti necessari di cui alla
sezione Pre-Off.F della banca dati dell’Offerta Formativa CINECA a.a. 2012-2013.
- Il Rettore ricorda che il comma 11 dell’articolo 72 del Decreto Legge 25 giugno 2008, convertito
dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133, come da ultimo sostituito dall’articolo 17 comma 35 novies
del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009
n. 102, prevede che “per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’art.
1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono,
a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni del personale
dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’art.5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,
risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale
dirigenziale, con un preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente
in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici”. La L. 148/2011 ha previsto che le
suddette disposizioni si applicano anche per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Pertanto, ai sensi della normativa vigente, in considerazione delle condizioni generali delle
finanze di Ateneo che hanno, tra l’altro, condotto all’adozione del piano di incentivazione al
pensionamento volontario per professori ordinari ed associati, l’Amministrazione ha provveduto
a notificare a 3 ricercatori universitari il preavviso di pensionamento, a decorrere dal 1°
dicembre 2012.
- Il Rettore riferisce che è pervenuta una nota dal parte del Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio con cui si comunica la concessione di un contributo di € 50.000,00 per la
realizzazione dei Campionati Universitari 2013 (all. 1 a).
Il Direttore Generale comunica che:
- con D.D. n. 345 del 04.05.2012 è stata apportata la seguente modifica all’art. 6 del D.R. n. 562
del 30.06.2008: “La Segreteria del Direttore Amministrativo assume la denominazione di
Segreteria del Direttore Generale”;
- con D.R. n. 270 del 15.05.2012 è stato modificato l’art. 17 del D.R. n. 562 del 30.06.2005
recante il Regolamento relativo alla “disciplina per l’organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e tecnici e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto” dell’Ateneo
e s.m.ei.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 22 maggio 2012
chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 22 maggio 2012 con l’astensione del prof. de Marinis perché assente e dei rappresentanti degli studenti perché non ancora nominati.
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PUNTO 3. DESIGNAZIONE COMPONENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CIOCIARIA
SVILUPPO – PARERE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla designazione del prof. Vincenzo Formisano, associato
confermato del SSD SECS-P/08 afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, quale
componente nel Consiglio di Amministrazione dell'ente Ciociaria Sviluppo.
Le rappresentanti degli studenti escono e non partecipano alla discussione del punto 4.
PUNTO 4. DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il documento di programmazione del fabbisogno di personale dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nel triennio 2012/2014;
- di programmare l'utilizzo delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili per il reclutamento nel
triennio 2012-2014, per procedere alla assunzione, con contratti di lavoro al 100% dell'orario
di impiego, delle unità di personale già in servizio con contratto al 75%, in funzione delle
esigenze organizzative dell’Ateneo.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Rientrano le rappresentanti degli studenti.
PUNTO 5. ART. 159 D.LGS. 267/2000 “NORME SULLE ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEGLI
ENTI LOCALI" - ESTENSIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di quantificare in euro 27.861.429,99 le somme non soggette ad esecuzione forzata per il
secondo semestre 2012 come in premessa riportato;
- di notificare copia della presente delibera all'Istituto Cassiere per la parte di competenza;
- di approvare la seguente delibera seduta stante.
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PUNTO 6. BANDO DI CONCORSO PREMIO TESI DI LAUREA INTITOLATO ALLA MEMORIA DI
"ANTONIO CAPALDI"
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il bando di concorso per il conferimento di un premio di € 500,00 intitolato alla memoria di “Antonio CAPALDI”, ed il relativo modulo di domanda ad esso allegato, recependo le
modifiche proposte dal Rettore;
- di autorizzare il Sistema Bibliotecario d’Ateneo a porre in essere tutti gli adempimenti necessari
in esecuzione del bando di concorso in questione;
- di approvare la presente delibera seduta stante.
PUNTO 7. ATTIVAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “ESPERTO IN DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA SULLE DIPENDENZE”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di attivare, nell’a.a. 2011/2012, il corso di perfezionamento in “Esperto in divulgazione scientifica sulle dipendenze” (all. 7 a) del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, in deroga al numero minimo previsto dal bando e precisamente con una previsione di 8 iscritti in luogo dei 10 originariamente previsti nei limiti ed alle condizioni illustrate;
- di autorizzare la formalizzazione delle iscrizioni dei candidati ammessi sino alla data di inizio
delle attività didattiche senza previsione di mora;
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti il corso fermo restando la disponibilità delle stesse;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;
- di subordinare le uscite previste dal piano finanziario all’effettivo incasso delle entrate previste
dal piano stesso;
- di approvare la presente delibera seduta stante.
PUNTO 8. PROGRAMMAZIONE "MOBILITÀ LUNGA" DOTTORANDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la programmazione della mobilità internazionale per l’anno accademico 2011/2012
formulata dalle Scuole di Dottorato in Economia, Ingegneria, Seminario Giuridico e Scienze
Umanistiche;
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- di impegnare una spesa presunta di € 12.000,00, pari al 20% della disponibilità di bilancio, a valere sul Titolo 01, Capitolo 05, Articolo 03 “Mobilità internazionale finanziata dall’Ateneo” dell’E.F. in corso;
- l’utilizzo della restante quota, pari a € 48.000,00 dovrà tener conto sia delle spese relative ai
soggiorni Erasmus, sia delle eventuali maggiori spese derivanti dall’attuazione della programmazione di cui trattasi.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 9. ATTIVAZIONE XXVIII CICLO DOTTORATO DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

di fare propria la relazione del Nucleo di Valutazione, raccomandando che il corretto
recepimento dei rilievi ivi contenuti venga puntualmente valutato nella prossima relazione ex
post del Nucleo;
di approvare la seguente ripartizione dei posti e delle borse disponibili:

Scuola
Area umanistica
Economia
Ingegneria
Seminario giuridico
TOTALE
-

-

posti con borsa
6
3
14
3
26

posti senza borsa
6
3
13
3
25

di approvare nella misura di 1,5 l’ulteriore allocazione di frazioni di borsa corrispondenti alla
metà dell’importo minimo necessario alle scuole di dottorato che si impegnino a reperire l’altra
metà dell’importo su altri fondi, interni o esterni. La frazione di borsa sarà assegnata dal
Consiglio di Amministrazione a seguito di formale comunicazione del direttore della scuola al
Rettore entro il 29.06.2012 contenente l’esplicito impegno alla copertura della quota di
competenza da parte dell’organo o ente erogatore. A fronte di più richieste, l’allocazione della
quota di Ateneo verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle seguenti
priorità:
a) Seminario giuridico;
b) Economia;
c) Area umanistica;
d) Ingegneria.
di approvare, alla luce della valutazione del Nucleo, l’emanazione del bando di selezione per il
reclutamento del XXVIII ciclo, articolato per scuole di dottorato, dando mandato ai direttori delle
scuole stesse di comunicare al Rettore il numero dei posti con borsa, senza borsa e in
soprannumero messi a bando per ciascun corso di dottorato ad esse afferenti, assieme alle
modalità di selezione previste;
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-

di prevedere che eventuali borse successivamente finanziate da enti esterni o da organi interni
saranno erogate unicamente dopo la formalizzazione dei relativi atti e dopo l’effettivo
trasferimento dei fondi all’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Amministrativo per tutti gli adempimenti conseguenti
l’adozione della presente delibera;
- la spesa prevista per l’attivazione delle borse di studio graverà sul bilancio di previsione E.F.
2013 tenuto conto che i corsi avranno inizio il 1° gennaio 2013.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 10. PATROCINI
10 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su
tutto il materiale tipografico.
10 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su
tutto il materiale tipografico.
PUNTO 11. CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA “SPORT IN ACTION”
E RELATIVO PROTOCOLLO ATTUATIVO - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E
DELLA SALUTE
ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, la Convenzione con l’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Sport in Action” di Atina ed il relativo Protocollo Attuativo, per l’a.a. 2011/2012,
per le attività pratiche specificate in premessa, già allegati.
Il testo del Protocollo dovrà essere integrato con le clausole sulla “tracciabilità dei flussi
finanziari”, ai sensi della Legge 136/2010.
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- di nominare responsabile della Convenzione il Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie e
della Salute;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad impegnare la spesa complessiva di € 4.200,00 sui fondi
del Tit. 1 Cap. 05 Art. 06 “Altri servizi a favore degli studenti” E.F. 2012;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 12. CONVENZIONE CON IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO –
RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare la Convenzione con il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio (CAL) per l’elaborazione di uno studio sulla determinazione di criteri, parametri e variabili socio-economiche per
l’individuazione degli ambiti territoriali ottimali nel territorio del Lazio, allegata alla presente.
Responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Russo.
- Il previsto compenso di € 20.000,00 verrà gestito ai sensi del Regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti,convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati.
PUNTO 13. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
MEDIANTE L’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
di approvare le variazioni al bilancio di previsione dell’E.F. 2012, mediante l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione accertato al 31 dicembre 2011, ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, nei termini
sopra riportati.
PUNTO 14. RATIFICA DECRETI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 15. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE

15 a)
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di autorizzare la costituzione di parte civile dell’Ateneo, quale persona offesa nel procedimento
penale iscritto al R.G. n.3115/2011 - Notizie di reato della Procura della Repubblica del Tribunale
di Cassino a carico di dipendente universitario, la cui udienza preliminare si terrà in data
5.07.2012;
- di conferire incarico professionale al legale interno, responsabile del Settore Attività Legali
dell’Ateneo, Avv. Maria Rosaria Marrocco;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.
La spesa presunta per il suddetto incarico, pari ad euro 1.000,00, trova copertura sul tit. I cap.03
art.10 “Spese legali, contenzioso, transazioni e altre” E.F. 2012 del Bilancio di previsione
dell’Ateneo.
15 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ribadire la delibera adottata nella seduta del 22 maggio in merito al recupero della quota parte a
carico dell'Ateneo del costo dei buoni pasto erogati al personale docente per gli anni dal 2007 al
2010.
PUNTO 16. ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare le chiamate di personale docente e ricercatore, fissando la presa di servizio al
02.07.2012 e, al contempo, di avviare le procedure per mobilità per la copertura dei posti di
personale tecnico amministrativo, cui seguiranno i bandi per il reclutamento per le posizioni che
non risulteranno coperte a seguito della mobilità.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Alle ore 13.50 la studentessa Letterese lascia la seduta.
PUNTO 17. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN MARKETING
& RETAIL MANAGEMENT- DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di esprimere parere favorevole all’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2012/2013, del Master di I
Livello in Marketing & Retail Management (all. 17 a2) di cui sarà coordinatore il prof. Marcello
Sansone, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di esprimere parere favorevole alla stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale e la JET ELETTRONIC S.R.L. così come proposta nell’allegato
17a1 di n. 5 pagine che si allega al presente verbale e ne forma parte integrante e sostanziale,
ferma restando l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- di dare mandato al Rettore di acquisire la relazione del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;
- dall’attivazione e dallo svolgimento del corso di cui trattasi non devono derivare oneri a carico
del bilancio dell’Ateneo se non nella misura massima di pertinenza del corso in ossequio al relativo regolamento di Ateneo.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 18. ATTIVAZIONE MASTER DI II LIVELLO IN INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di attivare, nell’a.a. 2011/2012, il Master di II livello in Innovazione e Management nelle Amministrazioni Pubbliche (all. 18 a) presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, in deroga al
numero minimo previsto dal bando e precisamente con 8 iscritti in luogo dei 10 originariamente
previsti nei limiti ed alle condizioni illustrate;
- di autorizzare la formalizzazione delle iscrizioni dei candidati ammessi sino alla data di inizio
delle attività didattiche senza previsione di mora;
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti il corso ferma restando la disponibilità delle stesse;
- dall’attivazione e dallo svolgimento del corso di cui trattasi non devono derivare oneri a carico
del bilancio dell’Ateneo se non nella misura massima di pertinenza del corso in ossequio al relativo regolamento di Ateneo;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;
- di subordinare le uscite previste dal piano finanziario all’effettivo incasso delle entrate previste
dallo stesso;
- di dare mandato al Direttore Generale di valutare la possibilità di far partecipare alcune unità di
personale tecnico amministrativo, in qualità di uditori, a questo corso o a singoli moduli anche di
altri corsi.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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PUNTO 19. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE EDIFICI UNIVERSITARI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare, con l’astensione della studentessa Cuozzo, gli elaborati tecnici predisposti dal
Settore Tecnico (Capitolato Speciale d’Appalto; Piano guida manutenzioni-patrimonio tecnologico; Elenco Impianti oggetto di gara);
- di autorizzare l’Amministrazione all’indizione di una “procedura aperta”, con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di cui sopra per un importo
complessivo a base d’asta di €. 350.000,00 oltre IVA, eventualmente aggiornato al ribasso in linea con gli importi determinati da un’eventuale gara Consip, e per la durata di anni 4 (quattro);
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Francesco Falese;
- di autorizzare, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento della gestione e manutenzione degli edifici universitari, la proroga di mesi 6 (sei) esclusivamente per gli impianti relativi alla sicurezza (antincendio) e climatizzazione (raffrescamento) per un importo complessivo di
€. 77.618,69 + IVA.
PUNTO 20. ACCORDO INTERUNIVERSITARIO INTERNAZIONALE PER IL RICONOSCIMENTO
DI CREDITI FORMATIVI TRA IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA E L’UNIVERSITÀ DI HANOI (VIETNAM)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'accordo specifico proposto dal Dipartimento di Economia e Giurisprudenza con
l'Università di Hanoi (all. 20 a);
- di consentire agli studenti provenienti dall'Università di Hanoi il versamento esclusivamente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, pari a € 118,00, salvo adeguamenti da
parte dell’Ente preposto, e dell'imposta di bollo assolta in maniera virtuale per regolarizzare la
loro iscrizione presso l'Ateneo di Cassino;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 21. ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PROCEDURE TFA
ILCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di prevedere un compenso forfettario omnicomprensivo per le Commissioni dei TFA con un
impegno di spesa presunto di € 24.650,00, come illustrato in premessa;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad apportare una variazione, in entrata e in uscita al
bilancio di previsione 2012, sulla base delle somme versate che a tutt’oggi risulterebbero pari
ad euro 155.200,00 (dati CINECA);
- la spesa presunta di euro 24.650,00 graverà sul Tit. I, Cap. 03, Art. 01 del Bilancio di previsione
2012.
Alle ore 14.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

