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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 2 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. documento ANVUR “Autovalutazione, valutazione e accreditamento del Sistema Universitario
Italiano”: adempimenti conseguenti;
4. riorganizzazione dei corsi di lingua erogati dall’Ateneo;
5. presentazione Regolamento generale di Ateneo;
AREA 3 Servizi agli studenti
SETTORE SERVIZI AGLI STUDENTI
6. corso di lingua italiana per studenti in mobilità Erasmus in entrata;
7. proposte di istituzione Master INPDAP Certificated - – a.a. 2012/2013;
8. convenzione di cotutela tra l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e l'Università di Dresda;
9. proroga assegno di ricerca SSD ING-IND/13;
10. attivazione assegno di ricerca SSD ING-INF/07;
AREA 4 - Attività contrattuale e affari generali
SETTORE AFFARI GENERALI
11. patrocini;
SETTORE ATTIVITA’ CONTRATTUALE
12. convenzione servizio di cassa - approvazione atti di gara;
13. consorzio EnSiEL - modifiche di Statuto;
14. centro interuniversitario di formazione internazionale (H2CU) - modifica convenzione istitutiva –
ratifica;
15. Consiglio Regionale del Lazio - affidamento incarico di studio predisposizione piano triennale –
ratifica;
16. Regione Lazio - affidamento incarico di studio individuazione fabbisogni della Giunta –ratifica;
17. convenzione Ospedale pediatrico Bambino Gesù;
18. consorzio CINI: nomina referenti;
19. convenzione quadro con l’ Università degli studi di Roma Tre: rinnovo;
20. richiesta UBS S.p.A. utilizzo spazi siti al primo piano Edificio Loc. Folcara;
AREA 2 – Bilancio, Programmazione e Sviluppo
21. caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e Società partecipate di cui all'art. 2, comma 5 D.I.
n. 90/2009 E. F. 2011;
22. ratifica decreti;
23. varie, eventuali e sopraggiunte.
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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; 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.
Assente giustificato: il dott. Raffaele SIMEONE.
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.
Il Rettore porge il benvenuto ed augura buon lavoro, a nome di tutto il Consiglio di
Amministrazione, al dr. Valter Pastena, componente del Collegio dei Revisori designato dal MEF.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che con nota del 13 settembre u.s. è stata confermata all’Agenzia Provinciale
per l’Energia di Frosinone Scarl - A.P.E.F., la volontà dell’Università di recedere dalla compagine a
seguito delle modifiche di Statuto deliberate nell’Assemblea dei soci del 07.06.2012, con atto del
notaio avvocato Giovanni Piacitelli, acquisito in data 07.09.2012.
Si resta in attesa degli adempimenti di cui all’art. 13 “Liquidazione delle partecipazioni” dello
Statuto sopra citato e dell’art. 2473, comma 3, del C.C.
Il Rettore riferisce di aver ricevuto dalla Presidente di Solidea, Istituzione di genere femminile e solidarietà, la richiesta di segnalazione del nominativo di una docente dell’Ateneo esperta in studi di
genere e Pari Opportunità da inserire come membro esterno nella commissione di aggiudicazione
per l’affidamento della gestione di uno dei centri di accoglienza per donne in difficoltà. Comunica,
altresì, di aver già segnalato il nominativo della prof.ssa Fiorenza Taricone (all. 1 a).
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale della seduta del 31 luglio 2012
chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva, seduta stante, il verbale della seduta del 31 luglio 2012.
Il Rettore chiede al Consiglio di Amministrazione di poter invitare il prof. Giovanni Betta, delegato
per la Didattica, per la discussione dei punti 3 e 4. Il Consiglio di Amministrazione approva.
Alle ore 11.30 entra il prof. Betta.
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PUNTO 3. DOCUMENTO ANVUR “AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ITALIANO”: ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di fissare per le Commissioni Didattiche Paritetiche una configurazione identica in tutti i Dipartimenti pari a 5 studenti e 5 docenti;
- di demandare ai Direttori le modalità di selezione dei nominativi dei membri delle Commissioni,
nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente;
- di nominare, quali membri del Presidio della Qualità, il referente del Rettore per la qualità, prof.
Domenico Falcone, e i delegati del Rettore alla didattica ed alla ricerca, proff. Giovanni Betta e
Sergio Bianchi. Tali docenti potranno avvalersi del personale tecnico-amministrativo degli uffici
di Ateneo per lo svolgimento delle diverse attività di loro competenza.
Rientra il prof. Betta.
PUNTO 4. RIORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA EROGATI DALL’ATENEO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di destinare:
- la somma di € 10.000 (EF 2012) per l’acquisto/ammodernamento dell’HW delle postazioni di
e-learning;
- la somma di € 21.000 (EF 2012) per l’acquisto delle licenze software. Tale acquisto è subordinato al parere tecnico da parte della Commissione di Corso di Studi in Lingue e letterature
moderne;
- la somma di € 15.500 (EF 2013) per la copertura delle esigenze di didattica suppletiva e di
coordinamento;
- fino ad un massimo di € 37.000 (EF 2013) per la mobilità Erasmus;
- di identificare quale coordinatore di Ateneo delle attività linguistiche in e-learning il prof. Francesco Pontuale al quale sarà corrisposto un compenso di € 2.500,00;
- la copertura della relativa spesa avverrà secondo le seguenti modalità:
- l’importo di euro 31.000,00 (materiale hardware e software) graverà sul tit. I, cap. 02, art. 04
“collaboratori ed esperti linguistici” E.F. 2012;
- l’importo di euro 52.500,00 (mobilità e didattica) graverà sull’E.F. 2013 secondo modalità che
verranno definite in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 5. PRESENTAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.
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PUNTO 6. CORSO DI LINGUA ITALIANA PER STUDENTI IN MOBILITÀ ERASMUS IN ENTRATA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il finanziamento di due corsi di italiano come seconda lingua di 50 ore ciascuno
per gli studenti in mobilità internazionale in entrata;
- di autorizzare il Servizio del Bilancio alle operazioni allo scopo necessarie;
- di dare mandato al Rettore e agli uffici amministrativi competenti di porre in essere tutti gli atti
inerenti e conseguenti l’adozione della presente delibera, con particolare riferimento all'individuazione della struttura didattica competente per l’individuazione dei docenti di ruolo dell'Ateneo, per l’assegnazione della relativa responsabilità didattica e per le modalità e i tempi di erogazione dei corsi, da concordare in ogni caso con il delegato del Rettore alle politiche per l’internazionalizzazione.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 7. PROPOSTE DI ISTITUZIONE MASTER INPDAP CERTIFICATED - A.A. 2012/2013
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di attivare, nell’a.a. 2012-2013 quale master J e nell’ambito dell’Avviso INPS Gestione Ex INPDAP, il master di I livello in “Gestione etica delle risorse umane” con indicazione del coordinatore nel prof. Filippo Petruccelli (allegati 7b) subordinando tale attivazione al parere favorevole del
Senato Accademico;
- di attivare, nell’a.a. 2012-2013 quale master J e nell’ambito dell’Avviso INPS Gestione Ex INPDAP, il master di I livello in “Management della sicurezza e del benessere organizzativo in contesti produttivi e logistici” con indicazione del coordinatore nel prof. Domenico Falcone (allegati
7c) subordinando tale attivazione al parere favorevole del Senato Accademico;
- di attivare, nell’a.a. 2012-2013 quale master J e nell’ambito dell’Avviso INPS Gestione Ex INPDAP, il master interateneo di II con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” in “S.QUA.RE
– sicurezza, qualita’ e risparmio energetico nei moderni contesti produttivi” con indicazione del
coordinatore nel prof. Domenico Falcone (allegati 7c) con sede didattica presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” subordinando tale attivazione al parere favorevole del Senato
Accademico;
- di approvare la Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per l’organizzazione del master “S.QUA.RE – sicurezza, qualita’ e risparmio energetico nei moderni contesti
produttivi”;
- di approvare le Convenzioni con l’ INPS Gestione Ex INPDAP inserendo nel testo la previsione
di un numero minimo di iscritti pari a 10;
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- di subordinarne l’attivazione dei master di cui alla presente delibera al parere favorevole del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- di dare mandato al Rettore di acquisire il parere del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo in merito
alle proposte di attivazione dei suddetti master tenendo presente che gli stessi rispondono ai
requisiti dell’Avviso predisposto dall’ INPS Gestione Ex INPDAP;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti necessari per l’attivazione dei master in parola, ivi compreso la sottoscrizione della convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e delle
convenzioni con l’ INPS Gestione Ex INPDAP come modificate;
- di autorizzare l’Amministrazione a tutti gli atti necessari e conseguenti l’esecuzione della presente delibera;
- di approvare la presente delibera seduta stante.
PUNTO 8. CONVENZIONE DI COTUTELA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E
DEL LAZIO MERIDIONALE E L'UNIVERSITÀ DI DRESDA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla concessione della co-tutela della tesi della dott.ssa Lucilla
Guidi;
- di accogliere positivamente il testo della Convenzione di co-tutela internazionale di tesi di
dottorato tra l’Università di Dresda e l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
in favore della dottoranda Lucilla GUIDI;
- di invitare il Rettore a sottoscrivere la relativa convenzione;
- di acquisire, a ratifica, la delibera del Consiglio della Scuola di dottorato ed il parere del Senato
Accademico;
- di dare mandato agli uffici amministrativi per tutti gli adempimenti necessari.
La presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva, previa acquisizione delle
delibere del Senato Accademico e del Consiglio della Scuola.
PUNTO 9. PROROGA ASSEGNO DI RICERCA SSD ING-IND/13
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proroga per ulteriori 6 mesi, a partire dal 01.11.2012 fino al
30.04.2013, dell’assegno di ricerca conferito alla dott.ssa Annalisa Bianchi presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Meccanica, dal titolo “Identificazione, interpretazione tecnica e organizzazione sistematica di materiali sulla storia dei meccanismi”, SSD ING/IND13 (Meccanica applicata alle
macchine) di cui è Responsabile il prof. Marco Ceccarelli per un importo pari a € 11.473,02 che
graverà sui fondi del Progetto Europeo Thinkmotion n. 250485.
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La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 10. ATTIVAZIONE ASSEGNO DI RICERCA SSD ING-INF/07
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

di esprimere parere favorevole all’attivazione di un assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, della durata di 12 mesi, dal titolo “Sistema di
misura polifunzionale per la determinazione dei consumi energetici”, di cui è Responsabile
il prof. Raffaele Trequattrini, per un importo pari a € 22.816.00 che graverà sui fondi del
Progetto di Ricerca del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE): “Sistema di Misura
Polifunzionale per la determinazione dei consumi energetici”- Cod. MI0100292, approvato
con decreto direttoriale del 28.05.2010 pubblicato nella G.U. n. 155 del 06.07.2010;
- di subordinare l’emanazione del bando all’effettivo trasferimento dei fondi dal Dipartimento
all’Amministrazione Centrale.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 11. PATROCINI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di non concedere per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio gratuito dell’Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
PUNTO 12. CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare l'espletamento della procedura di gara per la concessione del servizio di cassa, ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per un periodo di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2013, oltre
un periodo opzionale della durata massima di tre anni da esercitarsi da parte dell’Amministrazione in maniera espressa ed esplicita;
- di approvare il bando di gara, allegato alla presente delibera, dando mandato al Direttore Generale per la predisposizione degli ulteriori atti necessari alla procedura;
- di individuare gli istituti di credito da invitare alla presentazione delle offerte fra quelli con Agenzia in Cassino, di cui all'allegato 12 a);
- di nominare responsabile del procedimento il dirigente dell’Area 2 dott. Raffaele Simeone.
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PUNTO 13. CONSORZIO ENSIEL - MODIFICHE DI STATUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alle modifiche di statuto del Consorzio Interuniversitario
Nazionale per Energia e Sistemi Elettrici -EnSiEl, come da proposta allegata;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 14. CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI FORMAZIONE INTERNAZIONALE (H2CU) MODIFICA CONVENZIONE ISTITUTIVA – RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il nuovo testo della Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Formazione
Internazionale H2CU, allegato al presente verbale, a seguito delle modifiche deliberate dal
Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo in data 26.11.2011.
PUNTO 15. CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO
PREDISPOSIZIONE PIANO TRIENNALE – RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il contratto con il Consiglio Regionale del Lazio per l’affidamento di un incarico di studio
teso alla predisposizione del piano triennale del Consiglio Regionale, sottoscritto il 18.09.2012, allegato al presente verbale. Il previsto compenso di € 18.000,00 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 16. REGIONE LAZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDIO INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI DELLA GIUNTA – RATIFICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di ratificare l’affidamento dell’incarico di aggiornamento dello studio “Individuazione dei fabbisogni della Giunta Regionale del Lazio” di cui all’allegata determinazione n. A07640 del 25 luglio
2012, acquisita dal Dipartimento Istituzionale e Territorio della Regione Lazio in data
19.09.2012;
- il previsto compenso di € 10.000,00 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 17. CONVENZIONE OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESÙ
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la Convenzione allegata al presente verbale, inoltrata dall’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù in data 1 ottobre 2012.
PUNTO 18. CONSORZIO CINI: NOMINA REFERENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di designare nell’ambito del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, per il
triennio 2013-2015, il prof. Claudio De Stefano, quale rappresentante nel Consiglio Direttivo e il
prof. Francesco Tortorella, quale Direttore di Unità, a seguito della consultazione elettorale di cui
in premessa;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
PUNTO 19. CONVENZIONE QUADRO CON L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE –RINNOVO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al rinnovo della Convenzione Quadro con l’Università degli Studi di
Roma Tre, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori due anni accademici, fino al 18.12.2014.
La Convenzione Quadro non comporta alcun onere economico.
Esce il prof. Raffaele Trequattrini.
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PUNTO 20. RICHIESTA UBS S.P.A. UTILIZZO SPAZI SITI AL PRIMO PIANO EDIFICIO LOC.
FOLCARA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di consentire alla Società Ultra Broadband Services -UBS S.p.A. di utilizzare gli spazi siti al
primo piano Edificio Località Folcara, dando mandato alla competente area di disciplinare i
pertinenti rapporti nella forma di comodato quinquennale che preveda il versamento di un
contributo mensile da parte del comodatario di € 370,00, come da quantificazione del Dirigente
dell’Area 5 con e-mail in data 01.10.2012 richiamata in premessa, subordinatamente al
perfezionamento degli accordi relativi alle Convenzioni citate in premessa;
- di autorizzare il Rettore a tutti gli atti conseguenti.
Rientra il prof. Raffaele Trequattrini.
PUNTO 21. CARATTERISTICHE DELL'INDEBITAMENTO DEGLI ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5 D.I. N. 90/2009 E. F. 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA UNANIME
di approvare il mantenimento delle partecipazioni in enti e società di cui all’allegato 21 a).
PUNTO 22. RATIFICA DECRETI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il Decreto Rettorale n.430 del 9 agosto 2012 con cui è stata approvata la modifica
del testo del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2012/2013;
- la presente delibera è approvata seduta stante ed è subito esecutiva.
PUNTO 23. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
23 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta del Rettore in merito all'organizzazione dell'iniziativa secondo le
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modalità indicate in premessa così come presentate dai proponenti;
- di sospendere tutte le attività didattiche previste nei giorni 13 e 14 marzo 2013 per consentire la
più ampia partecipazione studentesca alla manifestazione;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente
delibera.
La presente delibera è approvata seduta stante.
23 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la modifica dell’art. 6, comma 3, secondo capoverso, del Regolamento
disciplinante gli incarichi esterni all’Ateneo per i professori ed i ricercatori, nel seguente modo:

TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO

Art.6.
Procedimento per il rilascio
dell’autorizzazione

Art.6
Procedimento per il rilascio
dell’ autorizzazione

Omissis

Omissis

Comma 3. Sulle richieste di autorizzazione
decide il Rettore, con atto motivato solo in
caso di diniego, entro il termine di trenta
giorni dalla data di rilascio del parere del
Direttore del Dipartimento a cui afferisce il
richiedente che si esprime sulla compatibilità
con l’assolvimento dei compiti istituzionali.
Sulle richieste di autorizzazione presentate
dal Direttore di Dipartimento decide il Rettore
previo parere del Consiglio di Dipartimento.

Comma 3. Sulle richieste di autorizzazione
decide il Rettore, con atto motivato solo in
caso di diniego, entro il termine di trenta giorni
dalla data di rilascio del parere del Direttore
del Dipartimento a cui afferisce il richiedente
che si esprime sulla compatibilità con
l’assolvimento dei compiti istituzionali.
Sulle richieste di autorizzazione presentate
dal Direttore di Dipartimento decide il Rettore.

Omissis

Omissis

- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l’adozione della presente
delibera.
Alle ore 13.05, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore dichiara sciolta la seduta.
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