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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 20 novembre 2012, alle ore 11.30 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;
Fondo di Ateneo della Ricerca Esercizio Finanziario 2012: regole e distribuzione;
D.M. 297 del 22.10.2012: provvedimenti;

AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
5. incarico medico competente D. Lgs. 81/2008 – rinnovo;
6. convenzione con l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo – UNLA;
7. convenzione per l’esecuzione di ricerche topografiche archeologiche nell’area della città antica
di Fabrateria Nova – rinnovo;
8. corpo di Polizia Municipale del Comune di Gaeta: incarico di studio;
9. protocolli attuativi con Federazioni ed Enti sportivi per attività didattiche tecnico-pratiche a.a.
2012/2013 - Dipartimento di Scienze Umane, Sociali della Salute;
Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gaeta:incarico di studio;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
10. mobilità docenti per attività didattica LLP/Erasmus A.A. 20121-2013;
11. accordo di cooperazione interuniversitaria per il rilascio del doppio titolo di laurea magistrale in
Ingegneria Informatica tra l'Università di Evry Val d'Essonne (Francia) e l'Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale;
12. convenzione dottorato di ricerca in "Conversione dell'Energia" 26° e 27° Ciclo.
Sede Amministrativa: Seconda Università degli Studi di Napoli - Sede Consorziata: Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
13. attivazione assegni di ricerca;
14. Master accreditati dall’INPS, Gestione Ex INPDAP – a.a. 2011/2012 - proposta di convenzione;
15. ratifica decreti;
16. varie ed eventuali;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
17. Trattamento economico ricercatori non confermati ai sensi del D.M. n. 439/2011
corresponsione arretrati;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
18. patrocini;
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AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza
19. piano triennale 2013/2015
piano annuale 2013;
20. approvazione progetto esecutivo campi sportivi Loc. Folcara e autorizzazione affidamento
lavori;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
21. assegnazione budget ai Dipartimenti;
22. convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II inerente il finanziamento di una
borsa di dottorato di ricerca nell’ambito del Progetto ERASMUS MUNDUS ETECOS 3.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il prof. Giovanni DE MARINIS; il prof.
Domenico FALCONE; la prof.ssa Rosella TOMASSONI; il prof. Raffaele TREQUATTRINI; il dott.
Giovanni ROSSI; il dott. Raffaele SIMEONE; 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, 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.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Franco DE VIVO; il Direttore Generale, dott. Ascenzo
FARENTI; la dott.ssa Tiziana PISCOPO.
Assente giustificato: il dott. Antonio NAPOLETANO.
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 il Gruppo Ubi Banca ha risposto all’“Avviso 2/2012 – Over 55 Piani
aziendali, settoriali e territoriali” del Fondo Banche Assicurazioni che sostiene e finanzia, con il
citato Avviso, azioni di formazione continua mediante Piani aziendali, settoriali e territoriali
finalizzati all’aggiornamento, allo sviluppo e alla riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici
over 55, valorizzandone le competenze e rafforzandone le capacità motivazionali nel contesto
aziendale. Il Gruppo Ubi Banca, visto che l’art. 14 comma 5 dell’Avviso prevede che il progetto di
ricerca potrà essere svolto da una Università pubblica, ha chiesto la partecipazione di questo
Ateneo. A tal fine ha incaricato la “Managementproject3 Consulenza e Formazione Manageriale”
per l’impostazione di una survey, peraltro fortemente collegata con la progettazione e l’erogazione
dei corsi di formazione sulla popolazione coinvolta, in partnership con l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale. L’accordo economico prevede che siano i professionisti Mp3 a
svolgere la ricerca e a fatturarla verso il cliente finale Ubi Banca. Il costo complessivo della ricerca
è di € 20.000,00. La ricerca verrà effettuata dalla Mp3 con un compenso di € 8.000,00. Per le
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attività di Coordinamento dei lavori di ricerca è previsto un compenso per l’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale pari ad € 12.000,00. Non ci saranno altri oneri per l’Ateneo, oltre
al coordinamento dei lavori. Il riconoscimento del totale all’Ateneo avverrà a fronte del pagamento
delle attività di ricerca da parte del cliente e a seguito della presentazione di regolare documento
fiscale.
In ultimo, comunica che il prof. Giancarlo Schirru, afferente al Dipartimento di Scienze umane,
sociali e della salute, ha presentato nell’ambito del VII Programma Quadro, Programma cultura
2007-2013, settore1.2.1 (progetti di cooperazione), bando 2012, in qualità di Responsabile
Scientifico per l’unità di Cassino, il progetto “Documentation, Preservation and Analysis of
Romance Dialects – DoPARD” di cui l’Università della Tuscia è Coordinatrice e l’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la Ruhr-Universitat Bochum e l’University of Manchester
sono partners.
Il Rettore comunica che i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico hanno presentato
una mozione (all. 1 a) in favore del dott. Alessio Pietro Palumbo, in servizio presso l’Ufficio per la
didattica dell’area dell’Ingegneria, “per il duraturo sostegno e l’empatia nei confronti degli studenti,
visibilmente manifestata da ultimo nell’impegno a sostegno degli stessi per nuovi servizi logistici
…”.
Il Rettore, nel riconoscere l’impegno del dott. Palumbo, evidenzia che presso l’Ateneo sono tante
le unità di personale che svolgono quotidianamente il proprio dovere con dedizione pur senza
ostentazione.
I rappresentanti degli studenti concordano con il Rettore.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle sedute del 23 ottobre e del
13 novembre 2012 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, i verbali delle
sedute del 23 ottobre 2012 e del 13 novembre 2012.
PUNTO 3. FONDO DI ATENEO DELLA RICERCA ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: REGOLE E
DISTRIBUZIONE
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.
PUNTO 4. D.M. 297 DEL 22.10.2012: PROVVEDIMENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dare mandato al Rettore di esperire ogni azione di tutela che si renderà necessaria, ivi incluso il
ricorso in sede giurisdizionale.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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PUNTO 5. INCARICO MEDICO COMPETENTE D. LGS. 81/2008 –RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di confermare al dott. Mario Bellini l’incarico di medico competente, ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008, per il biennio 2013-2014, per un compenso di € 8.000,00 annui a carico dei fondi del
Tit. 1 Cap. 03 art. 11 “Sicurezza sui luoghi di lavoro” e di autorizzare il Servizio Bilancio ad
impegnare tale spesa pluriennale a decorrere dal prossimo Esercizio Finanziario;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 6. CONVENZIONE CON L’UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L’ANALFABETISMO – UNLA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione con l’Unione Nazionale per la Lotta contro l’Analfabetismo - UNLA,
secondo il testo allegato alla presente delibera;
- di dare mandato al Rettore per gli atti conseguenti.
PUNTO 7. CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE DI RICERCHE TOPOGRAFICHE ARCHEOLOGICHE NELL’AREA DELLA CITTÀ ANTICA DI FABRATERIA NOVA – RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione della Convenzione per l’esecuzione di
ricerche topografiche e archeologiche nell’area della città antica di Fabrateria Nova, con la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, la Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio, il Deutsches Archaologisches Institut, l’Università degli Studi del Salento
ed il Comune di S. Giovanni Incarico (FR), secondo il testo allegato alla presente. Con eventuali
specifici accordi da definirsi, previa approvazione degli Organi competenti, saranno quantificate
le spese relative alle attività oggetto della Convenzione;
- le eventuali spese, ivi comprese quelle di bollo e di registrazione di cui all’art. 15, graveranno
sul budget del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute;
- di nominare quale referente scientifico per l’Università - Dipartimento di Scienze Umane, Sociali
e della Salute, il prof. Eugenio Polito;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
- ai fini della definizione dei profili assicurativi, il prof. Polito dovrà comunicare i nominativi dei do centi e degli studenti che parteciperanno alle attività oggetto della Convenzione.
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PUNTO 8. CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GAETA: INCARICO DI STUDIO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare l’affidamento dell’incarico di studio e ricerca per l’attivazione dei pagamenti e servizi
on-line al cittadino con relativo adeguamento del sito web del Comune di Gaeta sulla base della
proposta redatta dal prof. Giuseppe Russo in qualità di Responsabile Scientifico (all. 8 a);
il previsto compenso di euro 47.190,00 IVA inclusa 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 9. PROTOCOLLI ATTUATIVI CON FEDERAZIONI ED ENTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ
DIDATTICHE TECNICO-PRATICHE A.A. 2012/2013 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE,
SOCIALI E DELLA SALUTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, per l’a.a. 2012/2013, nell’ambito delle vigenti Convenzioni con Federazioni
Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, i seguenti Protocolli Attuativi per l’organizzazione di
attività didattiche di tipo tecnico-pratico:
- Discipline Orientali dell’Autopercezione, nell’ambito della Convenzione con l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Il Campo del Cinabro, per n. 60 ore di attività, per un compenso
forfettario di € 3.600,00 IVA inclusa (all. 9 b);
- Bridge, nell’ambito della Convenzione con la Federazione Italiana Gioco Bridge, per n. 32 ore
di attività, con esonero di qualsiasi onere economico (all.to 9 c);
nell’ambito della Convenzione con il CUS CASSINO:
- Atletica per n. 60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 2.370,00 IVA inclusa (all. 9
d);
- Pallavolo, per n. 60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 2.370,00 IVA inclusa (all.
9e);
-Fitness, per n. 60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 2.370,00 IVA inclusa (all. 9
f);
-Scherma, per n. 60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 2.370,00 IVA inclusa (all.
9 g);
- Pallamano, nell’ambito della Convenzione con la Federazione Italiana Giuoco Handball per n.
60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 3.600,00 IVA inclusa (all. 9 h);
- Pallacanestro, nell’ambito della Convenzione la Società Basket Juvecaserta Srl, per n° 60
ore di attività, per un compenso forfettario di € 3.600,00 IVA inclusa (all. 9 i).

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 11

Pagina n. 6

20 novembre 2012

- di approvare il testo della Convenzione con l’Associazione Shinken Shobu Kai a.s.d., allegato
alla presente delibera, integrandolo con il seguente articolo: “Le attività oggetto della presente
convenzione saranno realizzate sulla base di specifici protocolli attuativi, programmi e/o
progetti, le cui modalità saranno di volta in volta concordate e rese definitive dai responsabili
delle parti interessate, identificati nel Direttore del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute Motorie nel Presidente Sig.ra D’Urso Sabrina per l’Associazione Shinken Shobu
Kai a.s.d.”, autorizzando, per l’a.a. 2012/2013, il relativo protocollo attuativo in Discipline di
Combattimento, per n. 60 ore di attività, per un compenso forfettario di € 3.600,00 IVA inclusa;
- la spesa derivante dai Protocolli suddetti, pari a complessivi € 23.880,00 IVA compresa, troverà
copertura sui fondi per la didattica assegnati al Dipartimento in parola per l’E.F.2013;
- di chiedere al Direttore del Dipartimento di indicare il responsabile per ciascun protocollo che
attesterà la regolarità della prestazione;
- di prevedere, per il futuro, che i protocolli attuativi predisposti nell’ambito delle convenzioni
quadro siano sottoposti all’approvazione del Consiglio di Dipartimento e sottoscritti dal Direttore
del Dipartimento. La relativa gestione sarà a carico del Dipartimento;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GAETA:INCARICO DI STUDIO;
PUNTO 10. MOBILITÀ DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA LLP/ERASMUS A.A. 20121-2013
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.
PUNTO 11. ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA PER IL RILASCIO DEL
DOPPIO TITOLO DI LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA INFORMATICA TRA L'UNIVERSITÀ DI EVRY VAL D'ESSONNE (FRANCIA) E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno viene ritirato.

PUNTO 12. CONVENZIONE DOTTORATO DI RICERCA IN "CONVERSIONE DELL'ENERGIA"
26° E 27°CICLO. SEDE AMMINISTRATIVA: SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
SEDE CONSORZIATA: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il testo delle convenzioni, allegate al presente verbale sotto le lettere 12 a) e
12 b, per la costituzione di un consorzio finalizzato all’attivazione e al funzionamento del corso
di Dottorato di ricerca in “Conversione dell’energia elettrica” – XXVI e XXVII ciclo, con riserva di
acquisire la ratifica del Consiglio della Scuola relativamente all’attivazione sul XXVI ciclo, nonché di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione delle stesse;
di trasmettere in duplice copia il testo delle Convenzioni sottoscritto dal Rettore alla Seconda Università di Napoli.
-
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La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 13. ATTIVAZIONE ASSEGNI DI RICERCA
A) Assegno di ricerca SSD L-LIN/10 (Letteratura inglese)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, della durata di 12
mesi dal titolo “L’Impero britannico nella vita quotidiana. Formazione e socializzazione nella
narrativa del primo vittorianesimo (1830-1848)”, di cui è Responsabile scientifico la prof.ssa
Luciana Pirè, per un importo pari a € 22.946,03 che graverà sul Bilancio del Dipartimento E.F.
2012 al Tit. 2, Cap. 03, Art. 12, previa acquisizione del parere del Senato Accademico.
La presente delibera è approvata seduta stante.
B) Assegno di ricerca SSD med/42
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute, della durata di 20 mesi dal titolo “Reti sociali e abitudini al fumo”,” il cui
Supervisore è il prof. Federico Bruno;
di subordinare l’emanazione del bando alla verifica dell’effettiva disponibilità in bilancio dei
fondi.
La presente delibera è approvata seduta stante.
-

C) Assegno di ricerca SSD SECS-S/06 (Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il testo della Convenzione con la ELCOM S.p.A. allegata al presente verbale sotto la
lettera 13 f), ad eccezione della sezione relativa alla rateizzazione dell’importo da versare da parte della ELCOM S.p.A;
- di invitare il Rettore a sottoscrivere la suddetta Convenzione;
- l’attivazione dell’assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, dal titolo “Modelli multifrazionari e gestione di portafoglio”, di cui è Responsabile scientifico il
prof. Sergio Bianchi;
- di subordinare l’emanazione del bando all’effettivo trasferimento, da parte della ELCOM S.p.A.,
della prima rata semestrale;
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- di subordinare la presa di servizio del vincitore della procedura concorsuale all’erogazione di tutta
la prima annualità ed il rinnovo per il secondo anno all’erogazione anticipata della seconda annualità. In alternativa, la ELCOM S.p.A. potrà produrre idonea fidejussione bancaria.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Il prof. de Marinis chiede di anticipare la discussione dei punti 19, 20 e 22.
Il Consiglio di Amministrazione approva.
PUNTO 19. PIANO TRIENNALE 2013/2015
PIANO ANNUALE 2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici di Ateneo 2013/2015 e l’Elenco annuale
dei lavori 2013 in conformità dei seguenti elaborati allegati:
 Relazione (all. 19 a);
 Scheda 1(all. 19 b);
 Scheda 2(all. 19 c);
 Scheda 3(all. 19 d).
PUNTO 20. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CAMPI SPORTIVI LOC. FOLCARA E
AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione degli Impianti Sportivi in località
Folcara con un quadro economico di euro 716.066,50, oltre ad euro 64.187,36 per l’acquisizione delle aree di pertinenza (all. 20 a).
- di autorizzare l’affidamento dei lavori con le procedure previste dal comma 7 dell’art. 122 del
Codice dei Contratti Pubblici – Decreto Lgs. n. 163/2006.
- l’importo complessivo di euro 780.253,86 troverà copertura per €. 459.452,00 sui fondi dell’Edilizia Generale, tit. 2, cap 01, art. 05 fondi Edilizia Generale del Bilancio di Previsione dell’Ateneo
E.F. in corso, per €.. 237.355,00 sui fondi dell’Edilizia Sportiva, tit. 2, cap 01, art. 06 fondi Edilizia Generale del Bilancio di Previsione dell’Ateneo E.F. in corso, per €.83.446,86 sui fondi dell’Edilizia Generale, tit. 2, cap 01, art. 05 impegno n. 2819 del 14.07.2008 fondi Edilizia Generale
del Bilancio di Previsione dell’Ateneo E.F. in corso.
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PUNTO 22. CONVENZIONE CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
INERENTE IL FINANZIAMENTO DI UNA BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA NELL’AMBITO
DEL PROGETTO ERASMUS MUNDUS ETECOS 3
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di Convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale e il Dipartimento di Idraulica, Geotecnica e Ambientale (DIGA) dell’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” (all. 22 b);
- di autorizzare il Rettore a sottoscrivere lo schema di Convenzione già sottoscritto dal Dipartimento di Idraulica, Geotecnica e Ambientale (DIGA) dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per il finanziamento di una borsa aggiuntiva per la Scuola di dottorato in Ingegneria;
La presente delibera è approvata seduta stante.
Alle ore 12.50 lascia la seduta il Consigliere dott. Giovanni Rossi.
PUNTO 14. MASTER ACCREDITATI DALL’INPS, GESTIONE EX INPDAP–A.A. 2011/2012 PROPOSTA DI CONVENZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Convenzione proposta con Elidea Psicologi Associati per l’organizzazione del
master in “Management della sicurezza e del benessere organizzativo in contesti produttivi e logistici” (all. 14 a), ferma restando la ratifica della stessa da parte del Consiglio del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Meccanica;
- di approvare la Convenzione proposta con Elidea Psicologi Associati per l’organizzazione del
master in “Gestione etica della risorse umane” (all. 14 b);
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari per l’attivazione dei master in parola, ivi compresa la sottoscrizione delle suddette convenzioni con Elidea Psicologi Associati;
- di approvare la presente delibera seduta stante.
PUNTO 15. RATIFICA DECRETI
A) ratifica D.R. n. 661 del 08.11.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di ratificare il D.R. n. 661 del 08.11.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.10.12 al
30.09.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, dal titolo
“Intervento integrato di Sviluppo e Innovazione del Sistema POntino” - SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale) di cui è titolare il dott. Fabio NAPPO.
La presente delibera è approvata seduta stante.
B) ratifica D.R. n. 662 del 08.11.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 662 del 08.11.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.10.12 al
30.09.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dal titolo
“Il Reporting del capitale intellettuale nelle Società di Servizi alle Imprese ” – SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale) di cui è titolare la dr.ssa Mirella BATTISTA.
La presente delibera è approvata seduta stante.
C) ratifica D.R. n. 663 del 09.11.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 663 del 09.11.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.10.12 al
30.09.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, dal titolo
“Intervento integrato di Sviluppo e Innovazione del Sistema POntino” - SSD SECS-P/07
(Economia Aziendale) di cui è titolare di cui è titolare il dr. Sebastiano MANGIAGLI.
La presente delibera è approvata seduta stante.

PUNTO 16. VARIE ED EVENTUALI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 17. TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCATORI NON CONFERMATI AI SENSI DEL
D.M. N. 439/2011 CORRESPONSIONE ARRETRATI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare l'Amministrazione a corrispondere, in fase di erogazione degli emolumenti stipendiali
relativi al primo trimestre 2013, gli importi arretrati ai 15 ricercatori non confermati a tempo
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indeterminato assunti negli anni 2010 e 2011 per il periodo successivo al 29 gennaio 2011 (data di
entrata in vigore della legge Gelmini) e fino al primo anno di servizio.
Alle ore 13.00 lascia la seduta il prof. de Marinis.
PUNTO 18. PATROCINI
18 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa, subordinandolo al
vincolo che la partecipazione all’iniziativa sia a titolo gratuito.
18 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale autorizzando la riproduzione del logo dell’Università su tutto il
materiale tipografico che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa.
PUNTO 21. ASSEGNAZIONE BUDGET AI DIPARTIMENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di assegnazione
Direttore Generale:
Dipartimento
Ingegneria Civile e Meccanica
Ingegneria Elettrica e
dell'Informazione
Economia e Giurisprudenza
Lettere e Filosofia
Scienze Umane, Sociali e
della Salute
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del budget ai dipartimenti come formulata dal

Afferenti al
Funzionamento
1.11.2012

Funzionamento
per la didattica

Totale

68

36.100,00

6.700,00

42.800,00

53
93
44

30.100,00
46.100,00
27.600,00

5.200,00
9.200,00
4.400,00

35.300,00
55.300,00
32.000,00

69

36.500,00

6.800,00

43.300,00
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327

176.400,00

32.300,00

208.700,00

- di prorogare le attività contabili di chiusura dell’esercizio finanziario in corso dei CRA al 13 dicembre 2012, fermo l’obbligo di approvare entro il 17 dicembre 2012 il conto consuntivo per il
2012;
- di approvare, nelle more della revisione del regolamento di ateneo, la finanza e la contabilità, lo
schema del bilancio unico di previsione per l’esercizio finanziario 2013.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Alle ore 13.15, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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