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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito oggi, lunedì 27 febbraio 2012, alle ore 16.30 nella sala
adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
AREA 1 – Risorse Umane
SETTORE PERSONALE DOCENTE
3. definizione degli aspetti economici per la copertura finanziaria del piano di incentivazione al
pensionamento volontario dei professori ordinari ed associati per l’anno 2011, approvato dal
Senato Accademico del 21 giugno 2011;
SETTORE PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
4. determinazione posizioni di telelavoro;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
Ufficio rapporti con le imprese e il job placement
5. iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro (art. 6 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.);
6. adesione al Programma "Formazione e Innovazione per l'Occupazione" promosso dal Ministero del Lavoro e attuato da "Italialavoro";
7. seconda edizione del “Premio a sostegno dell’innovazione” finanziato da LazioADISU. Approvazione delle procedure e relativo bando;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
8. istituzione corso di Master universitario congiunto di primo livello in Yacht Design;
9. Fidapa-B.P.W. Italy-bando concorso premio "Luciana Viola";
10. offerta formativa 2012/2013: adempimenti amministrativi;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
11. accordo quadro di collaborazione con il CUS per la gestione degli impianti sportivi di Atina;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
12. consorzio Interuniversitario Me.S.E. – Costituzione Unità di ricerca;
13. ratifica decreti;
14. varie ed eventuali.
15. Convenzioni con UBS;
AREA 5 – Servizi tecnici e sicurezza
16. approvazione dello schema di bando per il concorso di idee per il recupero funzionale dell’area
ex Sieci di Minturno;
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17. opere di urbanizzazione del Campus universitario via Sant'Angelo località Folcara - Perizia di
Assestamento e Lavori complementari di raccordo con il cantiere della nuova Facoltà di
Lettere.
Sono presenti: il Rettore, prof. Ciro ATTAIANESE; il Rettore vicario, prof. Franco DE VIVO; il
Direttore Amministrativo, dott. Ascenzo FARENTI; i rappresentanti dei professori di ruolo e fuori
ruolo e dei ricercatori, prof. Pasquale PASSALACQUA, prof. Nicola BONORA, dott. Giancarlo
SCHIRRU, dott. Giuseppe RUSSO; il rappresentante del personale tecnico amministrativo, sig.
Antonio D’AMBROSIO; il rappresentante degli studenti sig. Vincenzo DE NISI; il Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti, pres. dott. Giovanni ROSSI; i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti, dott. Domenico SCOTTI, dott. Antonio NAPOLETANO e dott. Giuseppe TEDESCO.
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Amministrativo, 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 alle ore 16.30.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che il disegno di legge di conversione del decreto mille proroghe, approvato
dalla Camera, modificato dal Senato e ora di nuovo alla Camera per la terza lettura, contiene un
articolo che consente anche alle Università che superano il 90% di accedere al piano per il
reclutamento dei professori associati (all. 1 a).
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 24 gennaio 2012
chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 24 gennaio 2012.
PUNTO 3. DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI PER LA COPERTURA FINANZIARIA
DEL PIANO DI INCENTIVAZIONE AL PENSIONAMENTO VOLONTARIO DEI PROFESSORI ORDINARI ED ASSOCIATI PER L’ANNO 2011, APPROVATO DAL SENATO ACCADEMICO DEL 21
GIUGNO 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare lo schema del contratto-tipo, richiamato in premessa ed allegato al presente verbale sotto la lettera 3 a) costituendone parte integrante, per l’attribuzione agli “eminenti
studiosi”, cessati dal servizio con fruizione dell’incentivazione al pre-pensionamento, degli incarichi d’insegnamento proposti dalle Facoltà, con le connesse attività di tutoraggio dei dottorandi,
nonché il supporto alla ricerca scientifica dei SSD di riferimento, secondo modalità da definire
con i Dipartimenti di provenienza;
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- di autorizzare il Servizio del Bilancio ad impegnare l'importo complessivo di € 30.565/76, che
graverà sul tit. I cap. 02 art. 05 del bilancio di previsione e.f. 2012, a titolo di incentivazione al
pensionamento volontario dei seguenti docenti:
- prof.ssa HEDIARD Marie, a fronte della copertura presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, per
l’anno accademico 2011/2012, dell’insegnamento di “Lingua e traduzione francese (prima lingua) – 60 ore (12 CFU);
- prof. CICCONARDI Salvatore Pietro, a fronte della copertura presso la Facoltà d’Ingegneria,
per l’anno accademico 2011/2012, dell’insegnamento di “Sistemi per la conversione dell’energia” – CdL Ingegneria meccanica – 81 ore (9 CFU).
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 4. DETERMINAZIONE POSIZIONI DI TELELAVORO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di stabilire in numero di due le posizioni di telelavoro da attivare per l’anno 2012 presso l’Università
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
L’attivazione di tali posizioni sarà subordinata alla presentazione di progetti da parte delle Aree
dirigenziali e delle strutture decentrate di Ateneo ed alla successiva valutazione positiva della
Direzione Amministrativa.
Il numero di posizioni di telelavoro sarà soggetto a verifica trascorso un biennio dall’applicazione.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 5. ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE AGENZIE PER IL LAVORO (ART. 6 D.LGS. 276/2003
E S.M.I.)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare il Rettore a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione
Generale Politiche dei Servizi per il lavoro l’inizio dell’attività di intermediazione di lavoro.

La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 6. ADESIONE AL PROGRAMMA "FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L'OCCUPAZIONE" PROMOSSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E ATTUATO DA "ITALIALAVORO"
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di autorizzare il Rettore a comunicare alle strutture competenti l’adesione al Programma
Formazione e Innovazione per l’Occupazione-FIxO Scuola &Università individuando quali
ambiti di intervento:
1. la qualificazione e il monitoraggio dei servizi di placement
2. la promozione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolti a laureandi,
laureati, dottorandi e dottori di ricerca.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 7. SECONDA EDIZIONE DEL “PREMIO A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE” FINANZIATO DA LAZIOADISU. APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE E RELATIVO BANDO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare lo schema di Bando;
- di autorizzare il Rettore alla firma del Bando;
- di dare mandato al Rettore di individuare i due membri di parte dell’Università che saranno nominati nella Commissione di valutazione prevista nel Bando;
- di dare mandato all’amministrazione centrale di dare seguito a tutti gli atti conseguenti l’esecuzione della presente delibera.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 8. ISTITUZIONE CORSO DI MASTER UNIVERSITARIO CONGIUNTO DI PRIMO LIVELLO IN YACHT DESIGN
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di istituire e attivare, nell’a.a. 2011/2012, il Master di I livello in “Yacht Design” congiuntamente
con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, fermo restando che l’attivazione del corso è
comunque subordinata al parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di approvare la proposta di convenzione tra l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e di autorizzare il Rettore alla stipula
della stessa;
- di dare mandato al Rettore di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento dei Corsi di Master Universitario di I e II livello;
- di autorizzare il Rettore e l’amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione
della presente delibera.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 9. FIDAPA-B.P.W. ITALY-BANDO CONCORSO PREMIO "LUCIANA VIOLA"
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il bando di concorso per la 9a edizione del premio di Laurea “Luciana Viola” per il
biennio 2011-2013;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera
ivi compresa la pubblicazione del suddetto Bando;
- di autorizzare l’Area 3 “Servizi agli studenti” e l’Area 6 “Servizio Bilancio” a porre in essere tutti
gli adempimenti in esecuzione del bando di concorso in oggetto.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 10. OFFERTA FORMATIVA 2012/2013: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

di approvare la modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in:
Classe
L-18
L-33

Corso di studio.
Economia Aziendale
Economia e Commercio
Economia
LM-56
Global Economy and Business
Economia, Management e Finanza D'impresa
LM-77
Economia e Diritto D'impresa
L14
Operatore giuridico per le organizzazioni complesse
LMG/01 Giurisprudenza
L-7
Ingegneria Civile ed Ambientale
L-8
Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
L-9
Ingegneria industriale
LM-23 Ingegneria civile
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-31 Ingegneria Gestionale
LM-32 Ingegneria informatica
LM-33 Ingegneria meccanica
LM-35 Ingegneria dell'ambiente e del territorio
L-10
Lettere
L-11
Lingue e culture moderne
L-19
Scienze dell'educazione e della formazione
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L-20
L-39
LM-14
LM-37
LM-85
LM-87
LM-92
L-22
LM-67

Scienze della comunicazione
Servizio sociale
Filologia moderna
Lingue e letterature moderne europee e americane
Scienze pedagogiche
Servizio sociale e politiche sociali
Teorie della comunicazione
Scienze delle attività motorie e sportive
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate

- di dare mandato al Rettore di apportare, entro la scadenza prevista, eventuali modifiche alle
proposte deliberate in data odierna che si rendessero necessarie qualora pervenissero ulteriori
indicazioni ministeriali in merito all’OFF.F 2012-2013;
- di dare mandato al Rettore di trasmettere al MIUR le proposte di modifica di ordinamento
didattico che si rendessero necessarie a seguito dell’aggiornamento delle indicazioni ministeriali
sulla base delle modifiche approvate ai suddetti corsi di studio al fine della prescritta
autorizzazione Ministeriale;
- di approvare l’istituzione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l’insegnamento nella
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo e del Comitato regionale di coordinamento;
- di approvare il testo della convenzione così come predisposta fra gli Atenei interessati;
- di delegare il Rettore alla definizione, con l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", degli
ulteriori aspetti operativi della collaborazione di cui sopra dando mandato ad apportare
eventuali modifiche all’ordinamento didattico e alla convenzione approvati in data odierna che si
dovessero rendere necessarie anche a seguito di ulteriori indicazioni ministeriali in merito
all’OFF.F 2012-2013;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera
ivi compresa la stipula della suddetta Convenzione così come predisposta fra i due Atenei.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 11. ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE CON IL CUS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ATINA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’Accordo quadro di Collaborazione, alle condizioni nella forma riportata nel testo
allegato, con il Centro Universitario Sportivo, dal 1.4.2012 fino al 31.3.2015.
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
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PUNTO 12. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ME.S.E. – COSTITUZIONE UNITÀ’ DI RICERCA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, per quanto di competenza, la sottoscrizione della Convenzione per la
costituzione di una Unità di Ricerca del Consorzio Me.S.E. apportando le modifiche descritte in
premessa;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
La presente delibera non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo, è approvata seduta stante
ed è subito esecutiva.
PUNTO 13. RATIFICA DECRETI
13 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 66 del 17.02.2012 con il quale, in deroga alle disposizioni contenute all’art.
1.6 del Regolamento tasse e contributi a.a. 2011/2012, il termine di scadenza per la presentazione
dell’attestazione I.S.E.E. è prorogato al 29.02.2012, fermo restando il versamento della mora
prevista.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.

13 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 32 del 31.12.2011 relativo al rinnovo per 12 mesi (dal 01.02.2012 al 31.01.13)
dell’assegno di ricerca presso il DIMSAT, della durata di dodici mesi, dal titolo “Modellazione delle
concentrazioni di polveri aerodisperse” - ING-IND/11 (Fisica tecnica ambientale), di cui è titolare il
dr. Mauro Scungio.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 14. VARIE ED EVENTUALI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 15. CONVENZIONI CON UBS
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, per quanto di competenza, la sottoscrizione con la Società Ultra Boadband
Services -UBS SpA. delle allegate Convenzioni;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 16. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER IL
RECUPERO FUNZIONALE DELL’AREA EX SIECI DI MINTURNO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di bandire il Concorso di idee finalizzato alla individuazione della migliore proposta progettuale
per il “Recupero funzionale del complesso ex Sieci nel Comune di Minturno” secondo lo schema di bando allegato (all. 16 a);
- di nominare Responsabile del Procedimento l’architetto Olindo D’Alvito;
- la spesa per l’espletamento del Concorso graverà sugli stanziamenti complessivi destinati all’ISMEF dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione del Programma sopra indicato.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
Rientra il prof. de Marinis.
PUNTO 17. OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL CAMPUS UNIVERSITARIO VIA SANT'ANGELO
LOCALITÀ FOLCARA - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI DI
RACCORDO CON IL CANTIERE DELLA NUOVA FACOLTÀ DI LETTERE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il progetto delle Opere Complementari di raccordo con il cantiere della nuova Facoltà di Lettere e di affidare i lavori all’A.T.I. ICI S.r.l./ Nardolillo Massimiliano, già affidataria dei
lavori principali, per un importo di € 158.659,16 (Importo Q.E. € 178.409,56);
- di approvare la perizia di Assestamento delle Opere di Urbanizzazione del Campus dell'Università degli Studi di Cassino via Sant'Angelo località Folcara per un importo lavori di €
4.042.175,83 compreso oneri di sicurezza (Q.E. € 5.537.968,44)
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
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Alle ore 17.20, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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