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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 20 maggio 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;
3. misure conseguenti alla epidemia COVID-19 in atto;
4. relazione Direttore Generale;
Settore Ricerca
5. contratto di assegno di ricerca – Programma Horizon 2020 – Azioni Marie Sklodowska-Curie
(Individual Fellowships);
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
6. Offerta Formativa Master 2019/2020: adempimenti amministrativi;
Settore Personale
7. collegio di disciplina: sostituzione componente;
AREA DELLA QUALITA’
8. accreditamento periodico: esiti del monitoraggio sull’attuazione delle raccomandazioni CEV;
9. relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo sulla Rilevazione delle opinioni degli
studenti;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
10. convenzione con l'Associazione culturale Centro Universitario Teatrale di Cassino – rinnovo;
11. servizio di consulenza in materia di Trasferimento Tecnologico – affidamento;
12. comodato con DiSCoLazio per utilizzo appartamenti – rinnovo;
Ufficio Affari Generali
13. patrocini;
14. ratifica decreti;
15. varie, eventuali e sopraggiunte;
Centro Rapporti Internazionali
16. gestione delle mobilità Erasmus a seguito dell’Emergenza Covid-19;
Settore Ricerca
17. assegni di ricerca.
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); la dott.ssa Maria Rosaria Marrocco (in presenza), il sig. Achille Migliorelli (in
modalità telematica); il sig. Mario Mignanelli (in presenza); la dott.ssa Piera Marzo, ai sensi e per
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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”.
Risulta assente il dott. Massimo Caramante.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio (in modalità telematica); il
Direttore Generale, avv. Antonio CAPPARELLI (in modalità telematica) 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
Il Rettore comunica che:
- con riferimento alla procedura di chiamata, presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza di questo Ateneo, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della Legge 230/2005, del dott.
SCALIA Francesco in qualità di professore straordinario a tempo determinato per il settore
scientifico-disciplinare IUS/10: Diritto amministrativo (Settore concorsuale 12/D1: Diritto
amministrativo), con copertura su finanziamenti esterni, proposti da Cartiere di Guarcino S.p.A.,
SAXA GRESTONE S.p.A., RAIPAPER S.R.L. e Cartotecnica Sorana srl, già approvata da
questo consesso nella seduta del 22 gennaio 2020, il Rettore informa che, a seguito della
rinuncia della società Cartotecnica Sorana srl e dell’assunzione del relativo impegno di spesa
da parte di due delle altre società finanziatrici, l’Università sta definendo un nuova convenzione,
nella quale l’importo complessivo per l’intero triennio, comprensivo degli oneri a carico Ente,
pari ad € 160.928/26 (eurocentosessantamilanovecentoventotto/26), necessario per la
copertura del posto, viene ripartito tra i soggetti finanziatori, sulla base di quanto dagli stessi
proposto, come segue:
- Cartiere di Guarcino S.p.A., € 67.053/44, pari a cinque dodicesimi del costo complessivo
- SAXA GRESTONE S.p.A.,
€ 67.053/44, pari a cinque dodicesimi del costo complessivo
- RAIPAPER S.R.L.,
€ 26.821/38, pari a due dodicesimi del costo complessivo;
- con riferimento alla copertura assicurativa degli studenti, la Polizza infortuni n. 164472799
stipulata con UnipolSai Assicurazioni, è stata estesa dalla Compagnia, con apposito Atto di
variazione, senza oneri aggiuntivi al premio, agli studenti del Corso di Studio in Science Motorie
che partecipano ad attività curricolari di tirocinio svolte presso il proprio domicilio, i quali si
impegnano a registrare dette attività come prova dell’avvenuta esecuzione delle stesse nel
rispetto del progetto formativo concordato.
Il positivo risultato è stato conseguito di seguito alla richiesta del Presidente dei Corsi di Studio
in Scienze Motorie, prof. Bruno Federico, di cui alla delibera del Consiglio di Corso di Studio, in
data 3 aprile 2020, con la quale, a causa dell'emergenza epidemiologica in atto, è stato previsto
che i tirocini interni già approvati per l’a.a. 2019/2020, possano essere svolti in modalità
telematica;
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- che le Amministrazioni pubbliche comunicano attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale
del Tesoro:
1) per le partecipazioni in società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste
dal censimento annuale al 31.12.2018, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica
del rispetto del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica - TUSP, (D.Lgs
175/2016 art.20) - esito della revisione, stato di attuazione del piano di razionalizzazione;
2) per le partecipazioni in forma giuridica non societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende
speciali, ecc) le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società
ed enti partecipati o meno.
In particolare, con riferimento al p.to1), il competente ufficio provvederà, entro il temine di
scadenza, prorogato rispetto alla data del 15 maggio scorso, all’inserimento dei dati relativi
all’unica partecipazione diretta dell’Università alla società consortile Parco scientifico e
Tecnologico del Lazio Meridionale - PaLMer (cfr delibera del 12.12.2018, p.to 17),
comunicando, altresì, che è tuttora in corso la procedura di recesso dalla Società Ultra
Broadband Services SpA, a seguito di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni
adottato dall’Ateneo con delibera del 27.09.2017, p.to 24 e successivo D.R. n.465/2017;
- a seguito del collocamento in aspettativa della prof.ssa Maniaci, ha nominato delegato alla
Ricerca e ai progetti competitivi, per lo scorcio di triennio 2018-2021, il prof. Stefano Chiaverini.
Al momento resta scoperta la Presidenza del CASI;
- è in registrazione alla Corte dei Conti il decreto che prevede circa 1600 posti di ricercatore a
tempo determinato di tipo B e il piano straordinario associati;
- i decreti Rilancio e Cura Italia prevedono rispettivamente 62 e 50 milioni di euro per le
Università da destinare al recupero delle spese sostenute o da sostenere a seguito
dell’emergenza sanitaria. Inoltre, il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 165 milioni di
euro per il diritto allo studio. Buona parte è destinata all’ampliamento della no tax area per il
supporto agli studenti con redditualità bassa;
- è stato rinnovato per un anno l’accordo di collaborazione tra Ateneo e CUS Cassino per la
gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi;
- è in corso di emanazione un decreto MUR che darà il via al corso di formazione per gli idonei al
corso di sostegno IV ciclo. Al momento ci sono circa 500 prenotati ma il numero potrà ancora
crescere;
- oggi pomeriggio ci sarà un incontro al MUR finalizzato alla chiusura dell’accordo di programma.
Coglie l’occasione per ringraziare la dott.ssa Marzo che sta curando le interazioni tra MUR e
MEF.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 22 aprile
2020 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta
del 22 aprile 2020.
PUNTO 3. MISURE CONSEGUENTI ALLA EPIDEMIA COVID-19 IN ATTO
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Il Rettore ricorda che ormai tutte le sedi dell’Ateneo, compreso il Polo di Frosinone, seppur con
orario ridotto, sono aperte. La presenza degli studenti non è ancora consentita mentre quella del
personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, oltre che docente, è limitata.
In questa fase tutti gli atenei italiani stanno decidendo come interpretare la libertà concessa dal
Ministero e dall’ultimo DPCM non prevedendo tuttavia la ripresa delle attività in presenza. Per tutto
il mese di giugno si continuerà con attività da remoto, sia per la conclusione dei corsi, sia per lo
svolgimento degli esami.
Il Senato Accademico, in data odierna, ha condiviso il suggerimento del Rettore che anche nel
mese di luglio si continuino a svolgere esami di profitto e di laurea a distanza per evitare
numerosità elevate.
Per quanto riguarda la ripresa delle attività nel mese di settembre, il Rettore riferisce che da parte
del Ministero è chiara l’indicazione a riprendere la didattica in presenza, seppur in modalità
blended, consentendo agli studenti, soprattutto ai fuori sede, di seguire parte o tutto il corso da
remoto. Sarà necessario avviare un tavolo di lavoro con CASI, Area Tecnica, Delegato alla
Didattica e Delegato alla Didattica abilitante in quanto bisognerà fare una programmazione e una
distribuzione dei corsi che tenga conto del numero delle aule disponibili, degli strumenti in esse
presenti e di quelli necessari per consentire ai docenti di svolgere al meglio l’attività didattica in
modalità mista. Bisognerà verificare la capienza delle aule, stabilire la distanza minima tra le
singole postazioni, individuare modalità di entrata e di uscita differenziate in modo da evitare
assembramenti - pensando eventualmente allo spostamento dei docenti e non degli studenti -,
prevedere il ricambio di aria tra una lezione e l’altra.
Dalla discussione emerge, inoltre, la difficoltà, dovendo assicurare il distanziamento, di consentire
una eventuale contemporanea presenza di tutti gli studenti a causa delle dimensioni delle aule,
pertanto la soluzione migliore sembra essere quella di puntare sulla modalità blended.
Il prof. Dell’isola fa notare che, erogandola dalle aule e non da casa, la didattica migliorerà
sicuramente potendo usufruire di LIM, tavolette o altri supporti informatici.
Il Rettore riferisce che dal Ministero saranno assegnate a ciascun ateneo risorse per il
potenziamento informatico delle aule; ritiene che bisognerà mettere le aule a sistema e, ove
necessario, cercare anche soluzioni all’esterno.
Emerge, altresì, l’importanza di questo momento per l’Ateneo per fare delle verifiche ed
eventualmente delle operazioni di marketing comunicando al meglio le possibilità offerte, con la
didattica a distanza, a chi ha problemi di mobilità o di altra natura.

Alle ore 12.10, per la discussione del p.to 4, il Direttore Generale lascia la seduta.
PUNTO 4. RELAZIONE DIRETTORE GENERALE
Il Rettore ricorda che il Sistema a cui si deve fare riferimento per la valutazione della performance
dell’anno 2019 è il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – SMVP – approvato
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.12.2018.
Ciò premesso, il Rettore ricorda che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’aprile 2019,
è stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale all’avv. Antonio Capparelli con decorrenza
01.05.2019 e riferisce al Consiglio che:
a) con nota prot. n. 6709 in data 27.04.2020, il Direttore Generale ha presentato la relazione
sull'attività svolta nell’anno 2019 (all. 4 a);
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b) con nota prot. n. 7384 del 12.05.2020 la relazione è stata trasmessa al Nucleo di Valutazione
che terrà la prossima seduta in data 26.05.2020;
Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il Rettore, nell’esprimere apprezzamento per l’impegno
profuso e per la qualità delle attività svolte dal Direttore Generale, che vanno ben oltre gli obiettivi
assegnatigli, propone al Consiglio di Amministrazione di procedere alla valutazione positiva
dell’attività svolta nel 2019 dal Direttore Generale, nelle more dell’acquisizione del parere del
Nucleo di Valutazione che sarà portato all’attenzione del Consiglio nella seduta del mese di giugno.
Il Consiglio di Amministrazione, unanime, si unisce al plauso del Rettore ed esprime
compiacimento e apprezzamento per il lavoro svolto dal Direttore Generale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA

la relazione del Rettore,
DELIBERA

di approvare la proposta del Rettore.
Alle ore 12.15 rientra il Direttore Generale.
PUNTO 5. CONTRATTO DI ASSEGNO DI RICERCA – PROGRAMMA HORIZON 2020 – AZIONI
MARIE SKLODOWSKA-CURIE (INDIVIDUAL FELLOWSHIPS);
Struttura proponente: Settore Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il conferimento al dott. Mohamed Rihan Emam Elmeligy, nato a Monofiya (Egitto) il
14.07.1983, di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, da effettuarsi nell’ambito del
Programma Horizon 2020 – Azioni Marie Sklodowska-Curie (IF) - progetto di ricerca n. 898354
dal titolo “RaSeCoL: Radar Sensing, Communication, and Learning for Next Generation
Wireless Networks”, della durata di 24 mesi, di cui è responsabile scientifico, in qualità di
Supervisor il prof. Stefano Buzzi;
- di approvare lo schema di contratto proposto e di autorizzare il Rettore alla sottoscrizione dello
stesso.
PUNTO 6. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2019/2020: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
A) Master di I Livello in Teoria e pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2019/2020, del Master di I Livello in Teoria e
pratica della Pubblica Amministrazione e degli Enti Locali di cui all’allegato 6a1 con il prof. Luigi Di
Santo in qualità di coordinatore.
B) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2019/2020, del master di I livello in Cyber
Security: Minacce e reazioni nel settore pubblico di cui all’allegato 6b1 con il prof. Claudio De
Stefano in qualità di coordinatore.
C) Master di I Livello in Marketing & Retail Management VIII Edizione a.a. 2019/2020attivazione in deroga al numero minimo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare, per l'anno accademico 2019/2020, l'attivazione della 8a edizione del Master di I
Livello in Marketing & Retail Management presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in deroga al numero minimo di 10
iscritti previsti dal bando e con una previsione di un numero minimo di iscritti pari a 8, ferma
restando l’approvazione a ratifica da parte del Dipartimento di afferenza.
D) Master di II livello in Europrogettazione: project design, management e rendicontazione
a.a. 2019-2020: coordinamento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la nomina della prof.ssa Cristina Corsi quale coordinatrice del Master di II livello in
Europrogettazione: project design, management e rendicontazione a.a. 2019/2020, accreditato
dall’INPS quale master executive, in sostituzione della prof.ssa Marilena Maniaci.

La discussione del p.to 7 avviene in composizione ristretta alla sola componente docente
PUNTO 7. COLLEGIO DI DISCIPLINA: SOSTITUZIONE COMPONENTE
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio Gestione Personale Docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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PRENDE ATTO
PUNTO 8. ACCREDITAMENTO PERIODICO: ESITI DEL MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE
DELLE RACCOMANDAZIONI CEV
Struttura proponente: Area della Qualità – Ufficio Qualità Servizi
Il Rettore ricorda che:
- nel periodo 28 novembre-1 dicembre 2017 l’Ateneo di Cassino ha ricevuto la visita in loco della
CEV per l’accreditamento periodico;
- sulla base della documentazione disponibile e delle valutazioni espresse dalla CEV nella
Relazione finale - trasmessa all’ANVUR il 4 dicembre 2018 ed all’Ateneo l’11 marzo 2019 - il
Consiglio Direttivo dell’ANVUR, nella riunione del 6 marzo 2019, ha approvato un Rapporto per
l’Ateneo di Cassino dal quale è derivata la conseguente proposta al MIUR di Accreditamento
della Sede e di tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo, formalmente sancita poi dal Ministero con
D.M. 363/2019.
Al fine di rispondere in maniera concreta alle indicazioni enunciate dalla CEV, nella seduta del
18.09.2019 il Presidio della Qualità ha espresso la raccomandazione di effettuare un primo
monitoraggio delle azioni programmate/implementate ad un anno dalla ricezione della relazione
finale della CEV e di individuare per ciascun punto di attenzione dei soggetti/organi istituzionali
responsabili dell’attività di programmazione e realizzazione di tali azioni.
Sulla scorta di ciò, nella seduta del 23.10.2019 il Consiglio di Amministrazione, a valle del
preventivo parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 16.10.2019, ha approvato la
proposta del Rettore relativa alla pianificazione delle attività di monitoraggio sulle azioni scaturite
dalle indicazioni della CEV, fissando al 28.02.2020 la prima scadenza entro la quale i
soggetti/organi istituzionali, indicati nell’allegato alla delibera di cui trattasi, erano chiamati a
relazionare sulle attività svolte rispetto alle raccomandazioni riferite ai punti di attenzione di propria
competenza, utilizzando gli appositi modelli di rendicontazione predisposti dall’Area della qualità di
concerto con il Presidio.
In data 29.01.2020 il Presidente del Presidio ha trasmesso le apposite schede di monitoraggio ai
Responsabili dei punti di attenzione presenti nella relazione prodotta dalla CEV, invitando gli stessi
a restituirle compilate.
Con apposita comunicazione inviata ai predetti Responsabili, il 4 marzo 2020 il Presidente del
Presidio ha comunicato la conclusione della fase di monitoraggio delle attività: i documenti prodotti
sono stati messi a disposizione in una apposita cartella condivisa online.
Tanto premesso, il Rettore sottopone al Consiglio gli esiti del monitoraggio, riportati nelle schede in
allegato riferite a ciascuna struttura (Sede, DIEI, DSUSS, CdS_L08, CdS_L19, CdS_LM14,
CdS_LM56 – all. 8a).
Il Consiglio di Amministrazione prende atto

PUNTO 9. RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO SULLA
RILEVAZIONE DELLE OPINIONI DEGLI STUDENTI
Struttura proponente: Settore Qualità, Programmazione e Valutazione - Ufficio Segreteria
del Nucleo di Valutazione
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di condividere i contenuti della Relazione annuale del NdV sulla rilevazione delle opinioni studenti
e di dare mandato al Rettore per tutti gli adempimenti necessari al fine della presa in carico dei
suggerimenti e delle raccomandazioni espressi dal NdV in tale documento.
PUNTO 10. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO UNIVERSITARIO
TEATRALE DI CASSINO – RINNOVO
Struttura proponente: Settore Attività contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo, per il triennio 2020-2023, della Convenzione con l’Associazione culturale
Centro Universitario Teatrale di Cassino, allegata al presente verbale di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, con aggiornamento dell’art. 11 alle misure e agli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.
PUNTO 11. SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO –
AFFIDAMENTO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale - Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare, per l’affidamento del servizio di consulenza in materia di Trasferimento Tecnologico,
secondo le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice degli appalti, l’invio della Lettera
di consultazione, allegata al presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, alle
società PROFIMA S.r.l. di Frosinone e INNOVA S.r.l. di Roma.
L’importo complessivo lordo omnicomprensivo stimato in €15.000,00 graverà sugli introiti derivanti
dalle attività dell'ATS RRL con la Società La Mia Energia.
PUNTO 12. COMODATO CON DISCOLAZIO PER UTILIZZO APPARTAMENTI – RINNOVO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale - Ufficio Contratti e Convenzioni
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DELIBERA
- di prendere atto delle determinazioni assunte dall’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la
Promozione della Conoscenza - DiSCo, di cui alla nota del 12 maggio 2020, per il rinnovo del
contratto di Comodato rep. 376, per l’utilizzo di n. 2 appartamenti ubicati nel comune di
Cassino, via Madonna di Loreto 7C, 11C -, fino al 31 agosto p.v.;
- di dare mandato al Rettore al fine di verificare con l’Ente la possibilità di fissare il nuovo termine
per il rinnovo del contratto al 31.12.2020;
- di dare mandato agli uffici coinvolti per gli adempimenti di competenza.
PUNTO 13. PATROCINI
Struttura proponente: Settore Affari Generali - Ufficio Affari Generali
13 a)
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.
13 b)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare, per l’iniziativa descritta nelle premesse, il patrocinio dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, concesso con nota prot. n. 7164 del 7 maggio 2020.
13 c)
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.
13 d)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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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. RATIFICA DECRETI
14 a) Ratifica D.R. n. 217 del 29.04.2020
Struttura proponente: Settore Affari Generali – Ufficio Affari Generali
IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 217 del 29 aprile 2020 con il quale sono stati nominati i componenti del
Consiglio scientifico editoriale del Centro Editoriale di Ateneo.
14 b) Ratifica D.R. n. 246 del 08.05.2020
Struttura proponente: Settore Attività Legali
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 246 del 08.05.2020 con il quale è stato conferito incarico professionale
all’Avv. Claudio SANTINI del foro di Roma per la proposizione del giudizio di appello al Consiglio di
Stato dell’ordinanza cautelare n. 132/2020 (00171/2020 Reg. Ric.) emessa dal T.A.R. Lazio Sez.
staccata di Latina (Sez. Prima) che ha accolto la domanda di sospensione dell’aggiudicazione,
proposta nel Ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo medesimo dalla URBAN SECURITY
INVESTIGATION ITALIA S.r.l. contro Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.
14 c) Ratifica D.D. n.193 del 7 aprile 2020 - affidamento polizza Responsabilità Civile verso
Terzi
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale - Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.D. n.193 del 7 aprile 2020 con cui la copertura assicurativa per Responsabilità
Civile verso Terzi - RCT/O è stata affidata alla Compagnia Liberty, Agenzia DUELLE, con
decorrenza dal 13.04.2020 al 13.04.2021, a seguito di disdetta da parte della Società GROUPAMA
Assicurazioni S.p.A..
14 d) Ratifica D.R. n. 235 del 07.05.2020
Struttura proponente: Settore Ricerca
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 235 del 07.05.2020 con il quale è stata prorogata la validità, fino a nuovo
provvedimento, della disposizione di cui all’art. 1 del D.R. n. 172 del 24.03.2020, con la quale è
stato stabilito che 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.
PUNTO 15. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 16. GESTIONE DELLE MOBILITÀ ERASMUS A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID19
Struttura proponente: Centro Rapporti Internazionali
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulle modalità di gestione della situazione di emergenza
eseguita dall’Ufficio Erasmus secondo le linee guida dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire
(all. 16 a);
- 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 17. ASSEGNI DI RICERCA
Struttura proponente: Settore Ricerca - Ufficio Dottorati ed Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, della durata di 12 mesi, Affidabilità e funzionamento in corto circuito dei
dispositivi di potenza WBG - SSD ING-INF/01 (Informatica), il cui responsabile scientifico è la
prof.ssa Annunziata Sanseverino.
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Alle ore 12.40, 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.
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