UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 09

Pagina n. 1

23 ottobre 2012

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, martedì 23 ottobre 2012, alle ore 11.25 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. Regolamento generale di Ateneo: parere;
Settore Ricerca
4. Bando PRIN 2009 – Regole per la Rendicontazione;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
5. accordo di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Silesian University of Technology (Polonia);
6. accordo di cooperazione internazionale tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e la Kazakh National Technical University (Kazakhstan);
7. regolamenti corsi di studio: parere;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
8. patrocini;
9. regolamenti Dipartimenti: parere;
10. costituzione Comitato per la promozione delle attività sportive e sociali - provvedimenti consequenziali;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
11. fornitura di energia elettrica e gas naturale per le esigenze dell’Università;
12. ratifica decreti;
13. varie ed eventuali.
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
14. Deroga al regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o
accordi con soggetti pubblici o privati;
15. adempimenti connessi all’adozione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economicopatrimoniale e analitica;
AREA 3 - Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
16. piano finanziario Master di I livello in Gestione etica delle risorse umane a.a. 2011-2012 (MASTER INPDAP CERTIFICATED)– Dipartimento di Scienze umane sociali e della comunicazione;
17. piano finanziario Master di I livello in Management della Sicurezza e del Benessere Organizzativo in Contesti Produttivi e Logistici a.a. 2011-2012 (MASTER INPDAP CERTIFICATED) –
Dipartimento di Ingegneria Civile e meccanica.
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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.
Assente giustificato: 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 ritiene opportuno informare il Consiglio sulle attività di monitoraggio e ricognizione poste
in essere dai competenti Settori riguardo la partecipazione a Consorzi e Società di interesse
istituzionale.
Annualmente, il Servizio Bilancio, Programmazione e Sviluppo, provvede agli adempimenti di cui al
D.I. n. 90/2009, art. 2, “… gli atenei predispongono e approvano un elenco, in sede di bilancio
consuntivo, degli enti e delle società partecipate. L'elenco, di cui al comma 4, è predisposto dagli
atenei sulla base dello schema di rilevazione definito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca. Tale elenco è accompagnato da una relazione del Collegio dei revisori dei conti sulle
caratteristiche dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e
sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'ateneo. L'elenco, unitamente alla
relazione, è comunicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della
rilevazione dell'omogenea redazione dei conti consuntivi”.
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 7 della legge n. 244/2007 (finanziaria
2008) e s.m. e i. (le “amministrazioni…non possono costituire società aventi per oggetto attività di
produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in
tali società”), il Settore Attività Contrattuale ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle
partecipazioni in questione, cui ha fatto seguito la deliberazione del Consiglio di Amministrazione
del 30.11.2010. Il Consiglio, con la suddetta delibera, ha espresso parere favorevole al
mantenimento della partecipazione dell’Ateneo ai consorzi/società ivi elencati.
Annualmente, l’Ufficio Contratti e Convenzioni acquisisce:
- dai referenti apposita relazione sull’attività svolta, al fine di monitorare l’interesse istituzionale al
mantenimento della prosecuzione della collaborazione scientifica;
- direttamente dai consorzi/società partecipate i dati necessari per ottemperare alle disposizioni
di cui all’art.2, comma 222, della legge 23/12/2009, n.191 e s.m.e i. e del Decreto del Ministero
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dell’Economia e delle Finanze del 30.07.2010 - Rendiconto patrimoniale dello Stato, ed alla finanziaria 2007 -Dipartimento della Funzione Pubblica.
Il Senato Accademico prende atto.
Il Rettore comunica, poi, che:
è pervenuta la nota MIUR prot. n. 20305 del 05.10.2012 (all. 1 a) con cui si trasmette il decreto ministeriale prot. n. 20199 del 04.10.2012 relativo all’istituzione della Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di ricerca e del Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane;
è pervenuta una nota dell’on. Tajani, Vicepresidente della Commissione Europea, relativa
al progetto “GreenCities Europe” (all. 1 b).
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 2 ottobre 2012
chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 2 ottobre 2012.
PUNTO 3. REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO: PARERE
Il Rettore riferisce che è stata predisposta una bozza di Regolamento Generale di Ateneo che, ai
sensi dell’art. IV.2 del vigente statuto, deve essere approvato dal Senato Accademico ma che viene sottoposto al Consiglio per acquisirne il parere.
Il Rettore riferisce, altresì, che nella seduta odierna il Regolamento viene soltanto presentato (all. 3
a) in modo da poter acquisire eventuali proposte di modifica e/o emendamento almeno entro il venerdì precedente la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 4. BANDO PRIN 2009 – REGOLE PER LA RENDICONTAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- ciascun Responsabile scientifico vincitore del Bando PRIN 2009 dovrà indicare come Responsabile amministrativo, in fase di rimodulazione dei costi, il nominativo del Segretario del
proprio Dipartimento di afferenza;
- il Settore ricerca avrà il compito di audit interno centrale di Ateneo e coordinerà i Responsabili
amministrativi per l’esecuzione delle procedure regolamentari indicate dal Ministero.
PUNTO 5. ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E LA SILESIAN UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY (POLONIA)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'accordo di collaborazione già allegato al presente verbale;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera;
- di invitare il prof. Modoni a verificare la possibilità di stipulare un accordo Erasmus.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 6. ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE E LA KAZAKH NATIONAL
TECHNICAL UNIVERSITY (KAZAKHSTAN)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l'accordo di collaborazione, già allegato al presente verbale, con l’aggiunta di un
articolo che preveda l’individuazione di un responsabile dell’accordo per ciascuna università;
- 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 7. REGOLAMENTI CORSI DI STUDIO: PARERE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di prendere atto dei Regolamenti didattici dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione ”Maurizio Scarano” e del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica (all. 7 a);
- di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica dei Regolamenti didattici dei corsi di
studio in Lingue e letterature straniere (classe L-11) e Lingue e letterature straniere europee e
americane (classe LM-37) del Dipartimento di Scienze umane sociali e della salute (all. 7 b), restando invariate tutte le altre parti dei regolamenti vigenti;
- il previsto parere in merito ai Regolamenti didattici dei corsi di studio dei Dipartimenti di Inge gneria Elettrica e Ingegneria Civile e Meccanica sarà reso in una prossima seduta del Consiglio
di Amministrazione;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.
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PUNTO 8. PATROCINI
8 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 che verrà prodotto con esclusivo riferimento alla stessa;
- di invitare la prof.ssa Taricone ad informare dell’iniziativa il Direttore del Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza.
8 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 alla stessa;
- di non concedere il contributo per le spese organizzative del Convegno.
PUNTO 9. REGOLAMENTI DIPARTIMENTI: PRESENTAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di prendere atto dei Regolamenti del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, del
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione ”Maurizio Scarano” e del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Meccanica, allegati al presente verbale;
- di esprimere il previsto parere in una delle prossime sedute;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.

PUNTO 10. COSTITUZIONE COMITATO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E SOCIALI - PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di indire le elezioni dei due rappresentanti del personale secondo le procedure previste nella
bozza del Regolamento Generale di Ateneo di cui al precedente punto 3;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.
PUNTO 11. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER LE ESIGENZE
DELL’UNIVERSITÀ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, per l’anno 2013, l’adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A.:
per la fornitura di energia elettrica, stipulata con la società GALA S.p.A. -“Energia Elettrica 10”
per la fornitura di gas naturale, stipulata con la società Energetic S.p.A., Lotto 5 –Lazio
dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti necessari al perfezionamento delle previste
procedure.
L’ammontare presunto:
- per la fornitura di energia elettrica, per un consumo stimato in kWh 3.870.000, è di €
850.000,00 IVA esclusa, prevedendo, in fase di negoziazione, l'acquisto di un servizio
aggiuntivo di rendicontazione on-line;
- per la fornitura di gas naturale, per un consumo stimato in m 3 283.000, è di € 200.000,00 IVA
esclusa.
- di autorizzare l’impegno di spesa per gli importi presunti sopra indicati, per l’E.F. 2013, secondo
l’annotazione del servizio Bilancio, Programmazione e Sviluppo apposto in calce alla presente
delibera;
- di nominare quale referente dell’Università nei rapporti con le società aggiudicatarie delle
suddette Convenzioni CONSIP S.p.A. il prof. Marco Dell’Isola;
La gestione delle forniture in parola è affidata all’Area 5. A quest’ultima si richiede, relativamente
al vigente contratto con la GEA COMMERCIALE SpA, verifica sulla correttezza della fatturazione con l’adozione dei dovuti adempimenti;
- di invitare il prof. Dell’Isola a relazionare in merito a possibili misure di razionalizzazione delle
spese energetiche;
- di conferire mandato al Direttore Generale di verificare la fattibilità dell’apertura della sede della
Folcara oltre l’orario di chiusura attualmente fissato alle ore 19.30.
PUNTO 12. RATIFICA DECRETI
A) ratifica D.R. n. 460 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di ratificare il D.R. n. 460 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.12 al 31.08.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, della
durata di dodici mesi, dal titolo “Caratterizzazione del profilo di espressione genica e dei
microRNA delle cellule tumorali circolanti: Correlazione con istotipo tumorale e gradi di
malattia” - SSD BIO/10 (Biochimica) di cui è titolare la dott.ssa Cristiana CARELLI ALINOVI .
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
B) ratifica D.R. n. 461 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 461 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.12 al 31.08.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute,, della
durata di dodici mesi, dal titolo “Piattaforma Open GIS per l’analisi storico-archeologica della
bassa valle del Liri” - SSD L-ANT/07 (Archeologia Classica), di cui è titolare il dr. Gianluca DE
ROSA.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
C) ratifica D.R. n.462 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 462 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.12 al 31.08.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici
mesi, dal titolo “Piattaforme multimediali e nuovi modelli di imprenditorialità nel settore del
turismo culturale” - SSD SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese) di cui è titolare il dr.
Roberto BRUNI.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
D) ratifica D.R. n.463 del 14.09.2012
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 463 del 14.09.201 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.12 al 31.08.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici
mesi, dal titolo “Impatto delle nuove tecnologie sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro. Profili giuridici” SSD IUS/07 (Diritto del Lavoro) di cui è titolare la dr.ssa Ornella
La tegola .
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
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E) ratifica D.R. n.464 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 464 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.12 al 31.08.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici
mesi, dal titolo “Research & development networking: nuovi modelli reticolari di creazione e
gestione della conoscenza” - SSD SECS-P/07 (Economia Aziendale) di cui è titolare la dr.ssa
Federica RICCI.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
F) ratifica D.R. n. 465 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 465 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.2012 al
31.08.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della
durata di dodici mesi, dal titolo “Sviluppo di algoritmi per la valutazione della fattibilità
economica e del pay-back di impianti combinati di generazione e accumulo dell’energia ” – SSD
SECS-S/06 (Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie) di cui è
titolare la dr.ssa Iva DE BELLIS.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
G) ratifica D.R. n. 466 del 14.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 466 del 14.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.2012 al
31.08.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della
durata di dodici mesi, dal titolo “Research & development networking: nuovi modelli reticolari di
creazione e gestione della conoscenza”- SSD IUS/01 (Diritto privato) di cui è titolare la dr.ssa
Maria Rita NUCCIO.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
H) ratifica D.R. n. 470 del 19.09.2012
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 470 del 19.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.09.2012 al
31.08.2013) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, della durata di
dodici mesi, dal titolo “Piattaforme multimediali e nuovi modelli di imprenditorialità nel settore
del turismo culturale”- SSD L-LIN/12 (Lingua e traduzione-Lingua Inglese) di cui è titolare la
dr.ssa Alessandra DI MAMBRO.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
I) ratifica D.R. n. 476 del 25.09.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 476 del 25.09.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.10.12 al 30.09.13)
dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di dodici
mesi, dal titolo “Analisi del quadro legislativo sullo stato di attuazione dell’intervento pubblico
nel settore dell’energia” - SSD IUS/10 (Diritto amministrativo) di cui è titolare la dr.ssa Carla
CIANO.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
L) ratifica D.R. n. 501 del 02.10.2012
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 501 del 02.10.2012 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.10.2012 al
30.09.13) dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute,
della durata di dodici mesi, dal titolo “Analisi geo-topografica per la localizzazione dei siti di
istallazione per impianti di generazione da fonti rinnovabili” - SSD M-GGR/01 (Geografia) di cui
è titolare il dr. Pierluigi DE FELICE .
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
M) ratifica D.R. n. 618 del 18.10.2012: Dottorato di ricerca XXVIII Ciclo (Borse aggiuntive)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di ratificare il D.R. n. 618 del 18.10.2012 relativo all’autorizzazione alla stipula della Convenzione
tra l’INPS e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e alla emanazione del
Bando per l’attribuzione di una borsa di studio triennale di dottorato di ricerca in “Teoria e Storia
dei processi formativi” afferente alla Scuola di Dottorato in Area Umanistica per il XXVIII Ciclo,
riservata ai figli di iscritti e pensionati INPS della Gestione Ex Inpdap non beneficiari di Borsa di
studio universitaria.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
Alle ore 13.00 lascia la seduta il Consigliere dott. G. Rossi.
PUNTO 13. VARIE ED EVENTUALI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 14. DEROGA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A
FRONTE DI CONTRATTI, CONVENZIONI ACCORDI CON SOGGETTI PUBBLICI O
PRIVATI
Il Rettore riferisce che il prof. Antonio Maffucci, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, intende cofinanziare una borsa di dottorato di ricerca, per la quale il Consiglio di
Amministrazione, nella seduta del 31.07.2012, ha assegnato una frazione del finanziamento del
MIUR.
L’attuale regolamento per la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o
accordi con soggetti pubblici o privati mentre prevede all’art. 2, comma 3, la possibilità di
coinvolgere nelle attività di ricerca studenti dei corsi di dottorato, titolari di assegni di ricerca e
ricercatori a TD, all’art. 6, comma 1, non prevede che il cofinanziamento della borsa del dottorato
di ricerca possa essere scorporato dai costi che danno luogo ai corrispettivi in favore del bilancio
dell’Ateneo e del bilancio del CRA interessato (10% e 8%).
Pertanto, propone al Consiglio di Amministrazione, nelle more della revisione del regolamento per
la disciplina delle attività svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o
privati, di derogare dalla norma regolamentare e di considerare il cofinanziamento delle borse di
dottorato alla stessa stregua del cofinanziamento per assegnisti di ricerca e ricercatori a TD, ai fini
della determinazione dei corrispettivi in favore del bilancio dell’Ateneo e del bilancio del CRA
interessato (10% e 8%).
Il Consiglio di Amministrazione approva.
PUNTO 15. ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’ADOZIONE DEL BILANCIO UNICO E DEI SISTEMI
DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E ANALITICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
- di approvare la relazione del Direttore Generale;
- di approvare il piano dei conti per la redazione del bilancio unico che verrà adottato dall’Ateneo
a partire dal 1.1.2013;
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- di approvare la calendarizzazione degli adempimenti per la redazione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica;
- di dare mandato al Direttore Generale di emanare apposita direttiva per gli adempimenti da porre in essere sia per la chiusura delle attività 2012 che per quelli connessi alla gestione del bilancio unico 2013;
- di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti che riterrà necessari per l’adozione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica a partire dal 01.01.02013.
PUNTO 16. PIANO FINANZIARIO MASTER DI I LIVELLO IN GESTIONE ETICA DELLE RISORSE UMANE A.A. 2011-2012 (MASTER INPDAP CERTIFICATED)– DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE SOCIALI E DELLA SALUTE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del master di I livello in “Gestione etica delle risorse umane” A.A.2011-2012 quale risulta dall’allegato 16 a) subordinando la ripartizione delle spese con
l’Associazione Elidea all’approvazione della relativa convenzione;
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti il
finanziamento del suddetto master ferma restando la disponibilità delle stesse;
- di dare mandato ai competenti uffici per tutte le procedure necessarie al fine dell’organizzazione
del master in parola.
- di approvare la presente delibera seduta stante.
PUNTO 17. PIANO FINANZIARIO MASTER DI I LIVELLO IN MANAGEMENT DELLA SICUREZZA E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO IN CONTESTI PRODUTTIVI E
LOGISTICI A.A. 2011-2012 (MASTER INPDAP CERTIFICATED) – DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
DELIBERA
- di approvare il piano finanziario del master di I livello in “Management della sicurezza e del
benessere organizzativo in contesti produttivi e logistici” - A.A.2011-2012 quale risulta
dall’allegato 17 a);
- di autorizzare il Servizio Bilancio alla variazione in entrata e in uscita della somme inerenti il
finanziamento del suddetto master ferma restando la disponibilità delle stesse;
- di dare mandato ai competenti uffici per tutte le procedure necessarie al fine dell’organizzazione
del master in parola.
- di approvare la presente delibera seduta stante
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Alle ore 13.30, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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