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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
regolarmente convocato, si è riunito, in modalità telematica, oggi, mercoledì 22 aprile 2020, alle
ore 11.10, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
Ufficio Job Placement e Trasferimento Tecnologico
3. VIII edizione del corso FSTE on line;
4. Call indirizzata a studenti e laureati di UNICAS: Nuovi bisogni, nuovi problemi e soluzioni al
tempo del coronavirus;
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di stato
5. programmazione didattica 2020-2021: modifiche di ordinamento didattico - adeguamento ai
rilievi CUN;
6. SUA-CdS 2020-2021- Offerta Formativa Unicas;
7. Offerta Formativa Master 2019/2020: adempimenti amministrativi;
SETTORE RICERCA
8. assegni di ricerca;
SETTORE PERSONALE
9. approvazione proposta del Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute di
trasformazione da tempo definito a tempo pieno del contratto del dott. DIGENNARO Simone,
ricercatore a tempo determinato, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) della legge
240/2010;
10. approvazione proposta di chiamata della prof.ssa IMBIMBO Maura, vincitrice della procedura
di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L. 240/2010, per un posto di
professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/09: Tecnica delle
costruzioni (Settore concorsuale 08/B3: Tecnica delle costruzioni), presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Meccanica, bandita con D.R. n. 610 del 23 luglio 2019;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
11. servizio di trasporto studenti diversamente abili CUDARI - nuovo affidamento;
Ufficio Affari Generali
12. attività autogestite degli studenti per l’anno 2020: approvazione criteri generali per il
finanziamento;
13. patrocini;
SETTORE BILANCIO
14. relazione I° trimestre periodo gennaio/marzo 2020;
15. approvazione Bilancio Unico di ateneo 2019 e relativi allegati;
16. ratifica decreti;
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17. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
18. accordo Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) - rinnovo;
19. accordo con la Regione Lazio Progetto "Carriera Speciale per l'Inclusione - CASPI.
20. convenzione quadro con la Società CityNews SPA di Napoli;
21. convenzione quadro con la Società Literalia Formazione Srl di Formia (LT);
22. convenzione quadro con la Società Music & Lights Srl di Itri (LT);
23. convenzione quadro con l'Associazione "Alle origini del Cammino di San Benedetto" di
Cassino;
24. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso - Avvio organizzazione
TOLC@CASA - adesione;
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
25. autovalutazione Valutazione Accreditamento: integrazione questionari valutazione della
didattica 2019-2020;
Settore Personale
26. aspettativa non retribuita art. 7 commi 1 e 2 L. 240/2010: prof.ssa Marilena MANIACI.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); il prof. Marco Dell’Isola (in modalità
telematica); il prof. Carmelo Intrisano (in modalità telematica); la prof.ssa Loriana Castellani (in
modalità telematica); il prof. Edoardo Crisci (in modalità telematica); il dott. Antonio Molle (in
modalità telematica); il dott. Massimo Caramante (in modalità telematica); la dott.ssa Maria
Rosaria Marrocco (in modalità telematica), il sig. Achille Migliorelli (in modalità telematica); il sig.
Mario Mignanelli (in modalità telematica); la componente del Collegio dei Revisori dei Conti
dott.ssa Piera MARZO (in modalità telematica), 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”
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio (in modalità telematica); il
Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI (in presenza) e la dott.ssa Tiziana Piscopo (in
presenza).
Presiede il Rettore e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale, avv. Antonio
CAPPARELLI, 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
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Il Rettore comunica che:
- si sono svolte, e continueranno a svolgersi anche nei prossimi giorni, riunioni per programmare
la ripresa a partire dal 4 maggio. Sono previste: l’igienizzazione degli ambienti, la sanificazione
degli impianti, la distribuzione di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) a tutto il personale
strutturato, la presenza di distanziatori agli ingressi di tutte le sedi, come già fatto per il
Rettorato. La ripresa delle attività sarà graduale, all’inizio le strutture saranno aperte fino alle
14.00 poi fino alle 18.00, e i responsabili dei settori e degli uffici organizzeranno una turnazione
del personale afferente, fermo restando l’utilizzo del lavoro agile. Almeno per il mese di maggio,
sarà evitata la presenza degli studenti, ad eccezione di qualche laureando che potrebbe avere
bisogno di biblioteche o laboratori. Gli esami e le sedute di laurea continueranno a svolgersi a
distanza, ma comunque riceveremo indicazioni sia a livello ministeriale che regionale. Per
esami di Stato, tirocini e laboratori obbligatori si sta lavorando per definire modalità compatibili
con la situazione contingente.
Coglie l’occasione per esprimere compiacimento nei confronti del personale tutto che ha reso
possibile, pur in una situazione di emergenza, lo svolgimento di tutte le attività amministrative
con la presa di servizio di docenti, il conseguimento della laurea di numerosi studenti, ecc.;
- il 18 e 19 maggio sono previste le prove di selezione per l’ammissione al V ciclo dei corsi di
sostegno per l’insegnamento ad allievi disabili. Sicuramente saranno rinviate ma non si sa
ancora se a settembre o oltre. Si può andare avanti, invece, con i soprannumerari del IV ciclo
che, al momento, sono circa 450;
- il 29 e 30 aprile si svolgerà, per la prima volta in modalità telematica, il career day. Ringrazia
quanti si sono adoperati per l’organizzazione della manifestazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere positivo sul Bilancio Unico 2019 che,
quindi, sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna. Coglie
l’occasione per ringraziare il Collegio che, riunendosi telematicamente, ha consentito di portare
avanti tutte le attività;
- il MUR sta procedendo con la raccolta dei dati che porteranno alla definizione del FFO e dei
Punti Organico che potrà avvenire prima dell’estate. Non si sta, invece, procedendo con il Piano
Straordinario RTDB d e con il Piano Associati.
Il Rettore riferisce, infine, che con riferimento al contratto di concessione del servizio di
somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici, con direttoriale prot. n. 6376
del 17 aprile u.s. (all. 1 a) è stata riscontrata l’istanza, in data 9 marzo scorso, della Società SIGMA
Srl di autorizzazione alla sospensione immediata del canone concessorio (canone annuo 120.000
EURO per n. 34 distributori) a seguito dell’emergenza sanitaria, evidenziando che, allo stato
attuale, le norme non parlano di sospensione dei canoni e l’articolo 165, comma 6, del Codice dei
contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) prevede la revisione da attuare mediante la
rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
Le misure restrittive hanno determinato prima la forte riduzione e poi l’interruzione del servizio (ad
eccezione della sede del Rettorato) configurando un evento straordinario, non imputabile alla
gestione del concessionario e l’Amministrazione è senz’altro disponibile a valutare l’incidenza
economica complessiva, nel rispetto dell’attuale citata normativa.
Alla Società è stato chiesto di presentare, al termine dell’emergenza, una relazione analitica,
eventualmente corredata da tabelle o prospetti con voci di entrata ed uscita, che quantifichi
l’impatto nel periodo di emergenza sull’equilibrio economico della concessione in questione.
Il Rettore riferisce che per i seguenti contratti, invece, non sono pervenute analoghe richieste:
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- Cooperativa sociale Pentagon s.c.s. concessione del servizio bar Polo didattico in località
Folcara e Rettorato, canone annuo aggiornato pari a € 31.836,84 oltre IVA, con spese per le
utenze a carico del concessionario;
- Cooperativa sociale G.F. Services s.c.s. concessione del servizio di fotocopiatura a favore
degli studenti, canone annuo aggiornato pari a € 5.348,36 oltre IVA, con spese per le utenze a
carico del concessionario.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 18 marzo
2020 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta
del 18 marzo 2020.
PUNTO 3. VIII EDIZIONE DEL CORSO FSTE ON LINE
Struttura proponente – Ufficio Job placement e trasferimento tecnologico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il corso “Four Steps to Entrepreneurship (FStE), VIII Digital edition,” per lo
svolgimento di un percorso di formazione imprenditoriale, rivolto agli studenti e laureati
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- la spesa per l’ottava edizione del corso, quantificata in € 2.250,00 graverà sulle “entrate da
attività di trasferimento tecnologico destinate all’Ufficio JPTT”.
PUNTO 4. CALL INDIRIZZATA A STUDENTI E LAUREATI DI UNICAS: NUOVI BISOGNI,
NUOVI PROBLEMI E SOLUZIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Struttura proponente – Ufficio Job placement e trasferimento tecnologico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la call indirizzata a studenti e laureati di UNICAS: Nuovi bisogni, nuovi problemi e
soluzioni al tempo del coronavirus.

PUNTO 5. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 2020-2021: MODIFICHE DI ORDINAMENTO
DIDATTICO-ADEGUAMENTO AI RILIEVI CUN
Struttura proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di stato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
 di approvare la modifica degli ordinamenti didattici del corso di laurea in Lettere (classe L-10) e
del Corso di laurea magistrale in Lettere (classe LM-14) adeguati alle osservazioni formulate dal
CUN (all. 5b);
 di approvare la modifica degli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale in Civil and
Environmental Engineering (classe LM-23) e del Corso di Laurea Magistrale Interclasse in
Ingegneria Civile e Ingegneria dell’Ambiente e Territorio (classe LM-35&classe LM-23) adeguati
alle osservazioni formulate dal CUN (all. 5c);
 di approvare la modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze
dell’educazione (classe L19) adeguato alle osservazioni formulate dal CUN (all. 5d);
 di dare mandato al Rettore e ai Direttori di Dipartimento, di concerto con i Presidenti dei corsi di
studio interessati, di apportare eventuali modifiche alle proposte deliberate in data odierna che
si rendessero necessarie a valle di ulteriori indicazioni del CUN;
 di dare mandato al Rettore di trasmettere al MUR le proposte di adeguamento degli ordinamenti
didattici in argomento al fine della prescritta autorizzazione Ministeriale.
PUNTO 6. SUA-CDS 2020-2021- OFFERTA FORMATIVA UNICAS
Struttura proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di stato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla proposta di attivazione, nell’a.a. 2020-2021, dei corsi di
studio elencati per ogni Dipartimento nel presente verbale;
- di esprimere parere favorevole all’attivazione del Corso di Laurea in Scienze motorie con
numero programmato locale stimato a 180 posti e del corso di Laurea Magistrale in Scienze e
tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 con numero programmato locale
stimato a 75 posti nelle more del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- di esprimere parere favorevole all’erogazione di attività formative di tipologia caratterizzanti,
nell’ambito del curriculum MAIA del corso di studio in Ingegneria informatica (LM-32), in modo
tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo coordinato, corrisponda non meno di 5
CFU;
- di fissare il numero di ore di riferimento per la didattica di professori a tempo pieno (=120), per i
professori a tempo definito (=90), per i ricercatori (=60) al fine del calcolo della didattica erogata
di Ateneo.
- di esprimere parere favorevole, ferma restando la verifica, a livello di Ateneo, dei requisiti
necessari ai sensi della normativa vigente, all’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui
alla Didattica programmata dei corsi di studio elencati nella presente delibera, inseriti nella
scheda SUA-CdS 2020-2021 della banca dati CINECA al fine di consentire la verifica dei
requisiti;
- di dare mandato al delegato Rettorale alla didattica, d’intesa con il Delegato del Consiglio di
Amministrazione al Bilancio, di definire la percentuale di didattica assistita erogabile per
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contratto di insegnamento, affidamento o supplenza che, in continuità con gli anni accademici
precedenti, dovrà rispettare il limite massimo del 30%;
- di dare mandato al Delegato Rettorale alla didattica, d’intesa con il delegato Rettorale al Job
placement, alla creazione d’impresa e agli spin-off, di definire, di concerto con i Direttori di
Dipartimento, le attività formative finalizzate a fornire competenze trasversali da inserire nel
manifesto “ad hoc” relativo alle competenze trasversali per l’anno accademico 2020/21;
- di dare mandato ai Direttori di dipartimento e al Rettore di apportare eventuali modifiche di
concerto con i Presidenti dei corsi di studio che risultassero necessarie a valle di successive
indicazioni ministeriali e al fine di soddisfare il rispetto dei requisiti dei corsi di studio di cui alla
presente delibera sulla base delle criticità che dovessero emergere a seguito della verifica
operata sulla sostenibilità dell’Offerta Formativa;
- di deliberare sull’offerta formativa definitiva da attivare nell’anno accademico 2020-2021
successivamente alla verifica operata da parte dell’Ateneo nell’ambito del sistema di
assicurazione della qualità in termini di requisiti necessari e sostenibilità economica ai sensi
della normativa vigente.
PUNTO 7. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2019/2020: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Struttura proponente – Ufficio Ufficio Offerta Formativa ed Esami di stato
a) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e attivazione, nell’a.a. 2019/2020, dei seguenti Master approvati dal
Consiglio di Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute nella seduta dell’8 aprile u.s.
nelle sedi indicate (all. 7a1 – 7a3) con il prof. Simone DiGennaro e la prof.ssa Loriana Castellani in
qualità di coordinatori:
n. max
borse
Coordinatore
Livello
Master
Sede
assegnat
e
PGI - Progettazione e gestione integrata di
Digennaro
I livello interventi per la tutela dei diritti dei minori e il
3
CASSINO
Simone
contrasto della povertà educativa
Il Benessere lavorativo tra rischi professionali e
Castellani Loriana II livello
4
NAPOLI
dinamiche interpersonali
Castellani Loriana II livello Clima e cultura organizzativa negli uffici pubblici
4
CASSINO

PUNTO 8. ASSEGNI DI RICERCA
Struttura proponente – Settore Ricerca
Il Rettore ricorda che il Regolamento per il conferimento di Assegni di Ricerca, emanato con D.R.
n. 267 del 07.06.2011, all’art. 2 prevede che Una struttura di ricerca può attivare assegni sia con
finanziamenti esterni provenienti da enti o aziende, sia assumendo a proprio carico tutti gli oneri
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relativi. In questo caso il Senato Accademico ne delibera l’attivazione sulla base del programma di
ricerca.
Al riguardo, il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di attivazione di assegni di
ricerca:
a) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza,
SSD SECS-P/07 (Economia aziendale)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione dell’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza, della durata di 12 mesi, dal titolo: L’impatto dell’introduzione dei modelli 231/01 sul
valore economico delle imprese – SSD: SECS-P/07 (Economia aziendale), il cui responsabile
scientifico è il prof. Giuseppe Russo
b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute, SSD L-ANT/05 (Papirologia)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole all’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute, della durata di 12 mesi, dal titolo Greek and Latin Literary
Papyri from Graeco-Roman and Late Antique Fayum: Texts, Contexts, Readers – SSD: L-ANT/05
(Papirologia), il cui responsabile scientifico è il prof. Lucio Del Corso
PUNTO 9. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI
E DELLA SALUTE DI TRASFORMAZIONE DA TEMPO DEFINITO A TEMPO PIENO DEL
CONTRATTO DEL DOTT. DIGENNARO SIMONE, RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO,
DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 240/2010
Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio Reclutamento Personale Docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole alla proposta del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane,
Sociali e della Salute, seduta dell’8 aprile 2020, illustrata nelle premesse, di trasformazione, dal
regime d’impegno a tempo definito a quello a tempo pieno, del contratto di lavoro subordinato di
ricercatore a tempo determinato, di cui all’art.24 comma 3 lett.a) della Legge 240/2010, per il
settore scientifico-disciplinare M-EDF/01: Metodi e didattiche delle attività motorie (Settore
concorsuale: 11/D2 – Didattica, pedagogia e ricerca educativa), in corso presso il medesimo
Dipartimento e sottoscritto dal dott. DIGENNARO Simone in data 1° ottobre 2018, con
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decorrenza dalla stessa data e per la durata di tre anni fino al 30 settembre 2021;
- di autorizzarne la decorrenza dal 1° maggio 2020.
PUNTO 10. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA PROF.SSA IMBIMBO
MAURA, VINCITRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI SENSI
DELL’ART. 18 COMMA 1 DELLA L. 240/2010, PER UN POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO
DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/09: TECNICA DELLE
COSTRUZIONI (SETTORE CONCORSUALE 08/B3: TECNICA DELLE COSTRUZIONI),
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA, BANDITA CON D.R. N.
610 DEL 23 LUGLIO 2019
Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio Reclutamento Personale Docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di chiamata nei ruoli dei professori di prima fascia della prof.ssa
IMBIMBO Maura, vincitrice della sotto indicata procedura di valutazione, bandita ai sensi
dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010:
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 14 APRILE 2020)
prof.ssa IMBIMBO Maura, attualmente professore associato confermato presso il Dipartimento
di Ingegneria Civile e Meccanica di questo Ateneo, vincitrice della procedura di selezione per un
posto di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 c. 1 della legge
240/2010, per il settore concorsuale 08/B3: Tecnica delle costruzioni – ICAR/09: Tecnica delle
costruzioni, bandita con D.R. n. 610 del 23 luglio 2019, ed i cui atti, conclusi dalla rispettiva
Commissione in data 31 marzo 2020, sono stati approvati con D.R. n. 197 del 7 aprile 2020;
- di prendere atto di quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020,
in merito alla programmazione delle assunzioni del personale docente per l’anno 2020,
che prevedeva tale procedura tra quelle per le quali le prese di servizio dei relativi vincitori
sono rinviate all’acquisizione della comunicazione ministeriale che consentirà all’Ateneo
l’utilizzazione del 50% delle risorse liberatesi per effetto delle cessazioni 2019 (2,235 PO).
PUNTO 11. SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI CUDARI - NUOVO
AFFIDAMENTO
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare, sulla base di quanto richiesto dal Centro Universitario per l’inclusione dei
Diversamente Abili Ricerca e Innovazione - CUDARI, l’espletamento di una procedura di gara,
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ai sensi dell’articolo 36 comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, per l’affidamento del
servizio di trasporto degli studenti diversamente abili, con conduzione di automezzo in
dotazione al CUDARI, per la figura dell’autista, con pubblicazione dell’Avviso di preinformazione, unitamente alla bozza della Lettera di Invito e al modello di Richiesta di
partecipazione, allegati al presente verbale, rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B, nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, con decorrenza dell’affidamento dalla riattivazione dell’attività didattica in
presenza;
- di autorizzare l’impegno complessivo stimato in € 25.000,00 sui fondi del CUDARI Conto
Economico CB0901010104 "Altri interventi a favore degli studenti" (ex F.S. 102010104) del
budget economico autorizzatorio 2020, per il servizio di che trattasi, oltre incentivi, ai sensi del
Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo "incentivi per funzioni tecniche" - art. 113
del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., quantificati in € 500,00, con copertura sul medesimo conto
economico;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Assunta Pianese.
PUNTO 12. ATTIVITÀ AUTOGESTITE DEGLI STUDENTI PER L’ANNO 2020: APPROVAZIONE
CRITERI GENERALI PER IL FINANZIAMENTO
Struttura proponente – Ufficio Affari Generali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare i seguenti criteri relativi alle attività autogestite degli studenti da finanziare per l’anno
2020:





Valore culturale (60 punti)
Attinenza con la realtà universitaria (15 punti)
Numero partecipanti stimati (15 punti)
Pubblicità dell’iniziativa (10 punti)

Le iniziative autogestite saranno finanziate in base alle somme deliberate dal Consiglio di
Amministrazione per l’E.F. 2020.
PUNTO 13. PATROCINI
Struttura proponente – Ufficio Affari Generali
13 a)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo 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.
13 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di concedere, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio a titolo 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.
PUNTO 14. RELAZIONE I° TRIMESTRE PERIODO GENNAIO/MARZO 2020
Struttura proponente - Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la relazione trimestrale per il periodo gennaio/marzo 2020 così come predisposta dal
Settore Ragioneria Generale di concerto con il Direttore Generale, firmata dal Rettore e asseverata
dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 15 aprile u.s.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 15. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI ATENEO 2019 E RELATIVI ALLEGATI
Struttura proponente – Settore Bilancio
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il Bilancio Unico di Ateneo anno 2019 allegato al presente verbale costituendone
parte integrante e sostanziale.
PUNTO 16. RATIFICA DECRETI
16 a) Ratifica D.R. n. 185 del 27.03.2020,
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELIBERA

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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di ratificare il D.R. n.185 del 27.3.2020 con cui è stato conferito incarico professionale all’Avv.
Claudio SANTINI del foro di Roma per la rappresentanza e difesa in giudizio di questa
Amministrazione nel ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio sez. di Latina R.G. n171/2020 proposto dalla
Urban Security Investigation Italia S.r.l. contro l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale, e nei confronti della Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l., Istituto di Vigilanza Provincia
di Frosinone – Securpol S.r.l. e S.V.E. Servizi di Vigilanza Europa 2010 S.r.l., in qualità di
controinteressati, per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento previa sospensione e,
comunque, adozione di ogni più opportuna ed idonea misura cautelare del provvedimento di
aggiudicazione della gara d’appalto relativa al servizio di vigilanza in località Folcara in favore
della Metropol Servizi di Sicurezza srl, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ad esse
sotteso, preordinato e connesso.
16 b) Ratifica D.R. n. 140 del 05.03.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 140 del 05.03.2020 con il quale è stato stabilito di consentire, in deroga alle
previsioni dei commi 8 e 9 dell’art 24 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di
ricerca, a più di due componenti della Commissione giudicatrice residenti all’estero di partecipare
ai lavori a distanza, in modalità telematica nonché di concedere la facoltà alla Commissione
giudicatrice di far svolgere, su richiesta, la discussione finale della tesi in modalità telematica ai
dottorandi residenti all’estero o che si trovassero temporaneamente in zone soggette a restrizioni
concernenti la mobilità
16 c) Ratifica D.R. n. 172 del 24.03.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 172 del 24.03.2020 con il quale è stato stabilito che, nel periodo di
produzione degli effetti delle disposizioni del D.P.C.M del 9 marzo 2020, dal 10 marzo 2020 al 3
aprile 2020, ad esclusione degli esami già svolti con le deroghe concesse con D.R. n. 140 del
05.03.2020, gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, nonché i concorsi
per l’attribuzione degli assegni di ricerca sono sostenuti esclusivamente in modalità telematica,
nonché di estendere la validità temporale delle disposizioni del D.R. n. 172 qualora provvedimenti
successivi avessero esteso temporalmente la validità delle disposizioni del D.P.C.M del 9 marzo
2020.
16 d) Ratifica D.R. n. 194 del 02.04.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 194 del 02.04.2020 con il quale è stato rinnovato per ulteriori 12 mesi, dal
01.04.2020 al 31.03.2021, l’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, dal titolo: Iniezione a bassa pressione di miscele a base di nano-silice colloidale per la
mitigazione del rischio di liquefazione delle sabbie – SSD ICAR/07 (Geotecnica), di cui è titolare il
dott. Erminio SALVATORE nato a Cassino (FR) il 09.08.1984.
16 e) Ratifica Decreto Rettorale n. 203 in data 16.04.2020. Conferimento incarico di
consulenza legale ed affiancamento al DPO dell’Ateneo in materia di privacy e
trattamento dei dati personali.
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 203 del 16.04.2020 con cui è stato conferito al Prof. Avv. Angelo CLARIZIA
del foro di Roma incarico di consulenza legale e di supporto al DPO (Data Protection Officer)
dell’Ateneo, dott.ssa Elide DI DUCA, nella soluzione delle problematiche in materia di
strutturazione della privacy policy di Ateneo, nonché nel trattamento dei dati personali nei casi di
particolari situazioni di rischio per i quali si renda necessario acquisire qualificato parere giuridico.
16 f) Ratifica D.R. n. 182 del 27.03.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 182 del 27.03.2020 con cui sono state prorogate al 30.06.2020, salvo
eventuali ulteriori proroghe che si renderanno necessarie, le scadenze dei mandati nei seguenti
organismi collegiali:
- rappresentanze studentesche nei vari Organi Accademici e Collegiali;
- Commissioni Paritetiche dei Dipartimenti;
- ogni altra scadenza, per cariche e mandati istituzionali previsti dallo Statuto e/o dai Regolamenti
vigenti nell’Ateneo, ricadente nel periodo in esame.
PUNTO 17. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Nulla da deliberare.
PUNTO 18. ACCORDO RETE DELLE UNIVERSITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (RUS) RINNOVO
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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DELIBERA
di autorizzare il rinnovo dell'Accordo di Rete delle Università Italiane per lo sviluppo sostenibile,
acquisito in data 15.04.2020, secondo il Testo nuovo allegato al presente verbale, di cui è parte
integrante e sostanziale, per il quinquennio 2020/2024, designando quale Referente e Delegata
per l’Università la prof.ssa Alessandra Sannella.
PUNTO 19. ACCORDO CON LA REGIONE LAZIO PROGETTO "CARRIERA SPECIALE PER
L'INCLUSIONE – CASPI
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la stipula dell’Accordo con la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione relativo al Progetto CASPI - “Carriera Speciale per l’Inclusione”, allegato al
presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale.
Referente e Responsabile Scientifico delle attività progettuali per l’Università è il prof. Giovanni
Arduini.
Il previsto finanziamento verrà gestito ai sensi del “Regolamento per la disciplina delle attività a
fronte di contratti, convenzioni, accordi con soggetti pubblici o privati”.
PUNTO 20. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ CITYNEWS SPA DI NAPOLI
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL SENATO ACCADEMICO
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Società CITYNEWS SPA di Napoli,
allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita in data 16.04.2020
con prot. n. 6325, previa positiva delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
- di nominare Componenti del Comitato Scientifico per l’Università i proff. Figliolini, Silvestri e De
Stefano, nonché Referenti della Convenzione i proff. Figliolini e Silvestri.

PUNTO 21. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ LITERALIA FORMAZIONE SRL DI
FORMIA (LT)
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL SENATO ACCADEMICO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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DELIBERA
- di approvare, per quanto di competenza, la stipula della Convenzione Quadro con la società
LITERALIA FORMAZIONE SRL con sede in Formia (LT), allegata al presente verbale di cui è
parte integrante e sostanziale, acquisita in data 17.04.2020 con prot. n. 6373, previa positiva
delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica;
- di nominare quali componenti del Comitato Scientifico per l’Università i proff. Figliolini, Silvestri e
De Stefano, nonché Referenti della Convenzione per l’Università i proff. Figliolini e Silvestri.
PUNTO 22. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ MUSIC & LIGHTS SRL DI ITRI (LT)
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Società MUSIC & LIGHTS Srl di Itri
(LT), allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita in data
16.04.2020 con prot. n. 6325, previa positiva delibera del Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica;
- di nominare Componenti del Comitato Scientifico per l’Università i proff. Figliolini, Silvestri e De
Stefano, nonché Referenti della Convenzione i proff. Silvestri e De Stefano.
PUNTO 23. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE "ALLE ORIGINI DEL CAMMINO
DI SAN BENEDETTO" DI CASSINO
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Associazione “Alle origini del Cammino
di San Benedetto, allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita
in data 17.04.2020 con prot. n. 6373, previa positiva delibera del Dipartimento di Ingegneria
Meccanica e Civile;
- di nominare Componenti in seno al Comitato Scientifico per l’Università i proff. De Stefano e
Silvestri, nonché referente della Convenzione il prof. Silvestri.
PUNTO 24. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO AVVIO ORGANIZZAZIONE TOLC@CASA – ADESIONE
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio contratti e Gare d’Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
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DELIBERA
- di approvare per il 2020, con scadenza al 31 dicembre p.v., la sottoscrizione dell’ADDENDUM
CONTRATTO DI SERVIZI PER L’ADESIONE AL TEST ON LINE CISIA IN MODALITA’
REMOTA A CASA DEI CANDIDATI - TOLC@CASA, allegato al presente verbale,
costituendone parte integrante e sostanziale. L’ing. Alessandro Silvestri è confermato
Responsabile Unico di Sede e designato quale Responsabile al Trattamento dei Dati;
- di autorizzare il Rettore agli atti conseguenti.
PUNTO 25. AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE ACCREDITAMENTO:
QUESTIONARI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2019-2020
Struttura proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato

INTEGRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la somministrazione, per gli insegnamenti erogati nel II semestre del corrente anno
accademico, del Questionario 1 dell’ANVUR rivolto agli studenti frequentanti integrato con le
domande e le tipologie di risposte di cui agli allegati 25a1 e 25a2;
- di approvare la somministrazione, per gli insegnamenti erogati nel II semestre del corrente anno
accademico, del Questionario 7 dell’ANVUR rivolto ai docenti integrato con le domande e le
tipologie di risposte di cui all’allegato 25b.
PUNTO 26. ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ART. 7 COMMI 1 E 2 L. 240/2010: PROF.SSA
MARILENA MANIACI.
Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio Gestione Personale Docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
di autorizzare la prof.ssa Marilena MANIACI ad essere collocata in aspettativa, ai sensi dell’art. 7,
commi 1 e 2 della Legge n. 240/2010, per un quadriennio, decorrente dalla data di sottoscrizione
del decreto di nomina da parte del Presidente della Repubblica, al fine di poter svolgere l’attività di
componente del Direttivo dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca (ANVUR)
presentata dalla prof.ssa Marilena MANIACI.
Alle ore 12.15, avendo terminato la discussione dei punti e non avendo altro da deliberare, il
Rettore, accertatosi che tutti i presenti abbiano potuto fruire della presentazione, della discussione,
nonché della relativa approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

