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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 23 giugno 2020, alle
ore 11.40, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Comunicazioni;
2. approvazione verbale seduta precedente;
3. parere del Nucleo di Valutazione sulla relazione del Direttore Generale;
4. piano complessivo di potenziamento delle infrastrutture digitali;
Settore Ricerca
5. assegni di ricerca;
6. piano annuale 2020 delle attività comuni con l’Associazione “Apassiferrati”;
Centro Rapporti Internazionali
7. ratifica degli adempimenti relativi agli studenti coinvolti nei progetti "Marco Polo" e "Turandot"
a.a. 2021/2022;
8. equipollenza titolo estero sig.ra Cinzia Zegretti;
AREA DELLA QUALITA’
Settore Qualità, Programmazione e Valutazione
9. relazione sulla performance anno 2019;
10. approvazione Carta dei Servizi di Ateneo;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
11. Consorzio CINECA - modifiche di Statuto;
12. Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso - CISIA - modifiche di Statuto;
13. Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Milano Bicocca;
14. Convenzione Quadro con la Società TESMEC SpA di Grassobbio (BG);
15. Affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura a favore degli studenti - nuovo
affidamento;
Settore Affari Generali
16. proposta intitolazione Aula all'On. Nilde Iotti;
17. patrocini;
Settore Personale
18. Laboratorio di Ingegneria delle Acque (LIA): proroga contratto di lavoro a tempo determinato;
19. programmazione risorse personale docente: criteri;
20. approvazione Fondo trattamento accessorio del personale TA, EP e Dirigenti anno 2020;
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
21. SUA-CdS 2020-2021- Offerta Formativa Unicas;
22. Offerta Formativa Master 2019/2020: adempimenti amministrativi;
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23. Autovalutazione Valutazione Accreditamento: adempimenti didattici;
Settore Studenti
24. regolamento tasse e contributi a.a. 2020/2021;
AREA TECNICA
25. ratifica Decreto Rettorale - approvazione del progetto esecutivo “I piaceri dell’acqua: percorsi
tematici nell’antichità romana del Lazio”;
26. Bando MIUR per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio universitario Approvazione progetto preliminare redatto dall’UT di Ateneo, nomina RUP e rimodulazione del
Piano Annuale e Triennale delle OO.PP.;
27. ratifica decreti;
28. varie, eventuali e sopraggiunte;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Ufficio Affari Generali
29. elezioni rappresentanze studentesche biennio 2020-2022;
Settore Attività Contrattuali
30. lettera di intenti con la Società Sportiva Dilettantistica “Gaeta Sporting Club” - stagione sportiva
2020-2021.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); il prof. Marco Dell’Isola (in modalità
telematica); il prof. Carmelo Intrisano (in modalità telematica); il prof. Edoardo Crisci (in modalità
telematica); il dott. Massimo Caramante (in modalità telematica); la dott.ssa Maria Rosaria
Marrocco (in presenza), il sig. Achille Migliorelli (in modalità telematica); il sig. Mario Mignanelli (in
presenza); il 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”..
Risultano assenti: la prof.ssa Loriana Castellani e il dott. Antonio Molle.
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.
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In apertura di seduta il Rettore comunica la recente scomparsa, a causa di una grave malattia, del
prof. Andrea Cedola che dal 1° febbraio era diventato Associato presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia. Chiede ai presenti un minuto di raccoglimento in sua memoria.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
il Rettore ricorda che l’Università di Cassino, in convenzione con l’Università degli Studi di Roma
Tre, ha posto in essere tutte le iniziative necessarie a selezionare e organizzare il corso per
l’abilitazione al Sostegno. Il D.M. 616 del 2017 ha introdotto, inoltre, il percorso formativo da 24
CFU. Infine, è stato organizzato il Corso Intensivo per Educatore professionale socio-pedagogico.
Nell’organizzazione di queste attività, hanno fornito il necessario supporto sia il personale tecnico
amministrativo sia il personale docente. È dunque intenzione dell’Amministrazione disporre il
giusto riconoscimento economico a tutti coloro i quali hanno partecipato alla riuscita delle già
menzionate attività. Essendo peraltro necessario fornire un supporto tecnico al RUP che ha
coordinato e organizzato l’intera attività con ottimi risultati di cui l’Università ha potuto beneficiare
anche in termini di visibilità esterna oltre che di efficienza, precisa che sarà nominato per detto
supporto contabile il responsabile del Settore Ragioneria Generale e che ha già chiesto al Direttore
Generale di procedere a detta nomina, d’intesa con il RUP e il Responsabile del predetto Settore.
Nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione saranno portate in discussione le proposte
di delibera in ordine a dette attività
Il Rettore comunica che:
- la Regione Lazio ha deliberato il cofinanziamento di dottorati industriali con la
compartecipazione delle aziende e che ha chiesto ai Direttori di dipartimento di verificare la
disponibilità di qualche azienda con cui sono attivi contatti e/o collaborazioni. Ringrazia il prof.
Chiaverini delegato alla Ricerca e ai Progetti competitivi e il dott. Paolino, responsabile
dell’Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca, grazie ai quali ha già potuto inviare alla Regione una
bozza di bando;
- a settembre il nostro ateneo ospiterà le prove di accesso alla Facoltà di Medicina per i residenti
nella provincia di Frosinone. Il costo di iscrizione, pari a 100 euro, sarà riconosciuto interamente
all’Università di Cassino;
- è in corso la rimodulazione dell’Accordo di Programma che dovrà perfezionarsi a breve
- .
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale relativo alla seduta del 20 maggio
2020 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta
del 20 maggio 2020.

PUNTO 3. PARERE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE SULLA RELAZIONE DEL DIRETTORE
GENERALE
Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’aprile 2019 ha rinnovato
l’incarico di Direttore Generale all’Avv. Antonio Capparelli con decorrenza, 01.05.2019. Nella
scorsa seduta del 20 maggio 2020, il Consiglio ha preso in esame la relazione del Direttore
Generale per l’anno 2019, fatta pervenire con nota prot. n. 6709 del 27.04.2020, esprimendo
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apprezzamento per l’impegno profuso e per la qualità delle attività svolte, che vanno ben oltre gli
obiettivi assegnatigli, con conseguente valutazione positiva dell’attività svolta, nelle more
dell’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione. Il Rettore comunica che anche il
Nucleo/O.I.V. nella seduta del 26 maggio 2020 (all. 3a), in sede di valutazione ha argomentato
approfonditamente sulle attività svolte nel 2019 dal Direttore Generale dichiarando pienamente
conseguiti gli obiettivi prefissati (all. 3a1).
Per quanto sopra, nel confermare l’apprezzamento già espresso nella precedente adunanza del 20
maggio per l’attività svolta, il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di deliberare il pieno
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale, comunicando che il Senato
Accademico si è espresso favorevolmente in data odierna.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTA
VISTA

la relazione del Rettore;
la relazione del Nucleo di Valutazione/O.I.V. del 26 maggio 2020;
la delibera del Senato Accademico in data odierna,

unanime, si unisce al plauso del Rettore, esprime compiacimento e apprezzamento per il lavoro
svolto dal Direttore Generale e
DELIBERA
di approvare la proposta del Rettore.

PUNTO 4. PIANO COMPLESSIVO DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI
Struttura proponente: CASI (Il Presidente)
Il Rettore riferisce che, a seguito del DM 81 del 13 maggio 2020, saranno erogate delle risorse
straordinarie finalizzate al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione
della didattica e dei servizi agli studenti.
Il piano proposto di concerto con il Presidente del CASI prevede diverse linee che andranno
implementate in parallelo:
- Acquisizione della Google Suite for Education versione Enterprise (la stessa attiva al momento
in versione gratuita ma che sarà disattivata a partire da settembre 2020). Costo previsto 50 k€
(per tre anni)
- Miglioramento infrastrutture informatiche (condizionamento server farm, servizi cloud, licenze
etc). Costo previsto 150 -170 k€.
- Acquisto apparecchiature per aule (proiettori a soffitto, tv a parete etc). Costo previsto 50 k€.
- Acquisto apparecchiature per didattica remota. Costo previsto 80 – 100 k€.
- Acquisto apparecchiature per supporto docenti. Costo previsto 100 k€.
- Acquisto apparecchiature informatiche per segreterie studenti. Costo previsto 30 k€
- Corsi per utilizzo Google Suite. Costo previsto 25 k€
- Aggiornamento personale CASI. Costo previsto 25 k€
Entro il mese di aprile 2021, la competente Direzione Generale del Ministero provvederà ad
effettuare il monitoraggio della realizzazione dei programmi e procederà al recupero delle somme
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eventualmente non utilizzate da ciascuna Istituzione, ai fini della loro riassegnazione alle restanti
Istituzioni per le finalità del detto decreto.
Il Senato Accademico, nella seduta odierna, ha approvato per quanto di competenza il progetto
illustrato dando mandato al Rettore e al Presidente del CASI per il perfezionamento e la
presentazione dello stesso.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO

la relazione del Rettore,
il D.M. n. 81 DEL 13.05.2020,
DELIBERA

di approvare il progetto illustrato dando mandato al Rettore e al Presidente del CASI per il
perfezionamento e la presentazione dello stesso.
PUNTO 5. ASSEGNI DI RICERCA
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di 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
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 Ingegneria Civile e
Meccanica, SSD ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, della durata di 12 mesi, dal titolo Studio sperimentale e numerico di flussi multifase
turbolenti – SSD ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia), il cui responsabile
scientifico è il prof. Francesco Granata.
b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/03 (Telecomunicazioni)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, della durata di 12 mesi, dal titolo Soluzioni di micro-virtualizzazione per piattaforme
OpenWRT e loro estensione per il supporto dei container e della loro orchestrazione tramite
Kubernetes - SSD ING-INF/03 (Telecomunicazioni), il cui responsabile scientifico è il prof. Stefano
Buzzi
c) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, SSD ICAR/03 (Ingegneria sanitaria-ambientale)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, della durata di 24 mesi, dal titolo“Recupero di carbonio e azoto dai rifiuti agroalimentari
per la produzione di biopolimeri ad elevato valore aggiunto – SSD ICAR/03 (Ingegneria sanitariaambientale), il cui responsabile scientifico è l’ing. Marco Race.
d) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia, SSD
M-STO/09 (Paleografia)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dal
titolo Realizzazione di un catalogo e di un database di manoscritti corali conservati presso
l’archivio dell’Abbazia di Montecassino – SSD M-STO/09 (Paleografia), il cui responsabile
scientifico è il prof. Edoardo Crisci.
PUNTO 6. PIANO ANNUALE 2020 DELLE ATTIVITÀ COMUNI CON L’ASSOCIAZIONE
“APASSIFERRATI”
Struttura proponente: Settore Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le attività proposte dal Presidente dall’Associazione Apassiferrati , conformemente
alla proposta presentata dal Presidente dell’Associazione;
- di approvare l’emanazione di un Bando di concorso con un premio in denaro pari a € 1.500,00
interamente finanziato dall’Associazione, da assegnare a ricerche relative alla progettazione di
una serie di contenuti scientifici secondo le Linee Guida del Museo Diffuso dal titolo: La Mia
stazione racconta. Le stazioni ferroviarie da censire e catalogare della valle del Liri sono quelle
di Arce, Roccasecca, Arpino, Fontana Liri, Isola Liri e Ceprano. Le attività a carico
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 6

Pagina n. 7

23 giugno 2020

dell’Ateneo saranno limitate alla selezione e valutazione delle proposte presentate ed alla
proclamazione dei vincitori;
- di approvare la partecipazione di uno o più docenti dell’Ateneo, da individuare in accordo con
l’Associazione Apassiferrati, ad un ciclo di conferenze presso i Comuni della Valle del Liri sul
tema Ferrovia e Territorio.

PUNTO 7. RATIFICA DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI STUDENTI COINVOLTI NEI
PROGETTI "MARCO POLO" E "TURANDOT" A.A. 2021/2022
Struttura proponente: Centro Rapporti Internazionali – Ufficio Studenti Stranieri
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di esprimere parere favorevole sulla ratifica della quota degli studenti cinesi coinvolti nei progetti
"Marco Polo" e "Turandot" per l’anno accademico 2021/2022 e dell'offerta formativa dei corsi di
lingua italiana con relativi servizi erogati dalle Associazioni Palazzo Gottifredo di Alatri (FR) e
Primo Studium (PG) comunicate dall’Ufficio Studenti Stranieri al Ministero attraverso apposita
procedura web;
- di dare mandato al Rettore e all'amministrazione 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 8. EQUIPOLLENZA TITOLO ESTERO SIG.RA CINZIA ZEGRETTI
Struttura proponente: Centro Rapporti Internazionali – Ufficio Studenti Stranieri
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- il rilascio dell'equipollenza, ai sensi e per i fini previsti dall'art. 2 Legge 148/2002, tra il titolo
estero di Maitrise Archéologie, conseguito dalla Sig.ra Zegretti Cinzia presso l'Université
Charles-de-Gaulle – Lille III (Francia), e il titolo di laurea in Lettere (classe L-10) offerto
dall'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
- di dare mandato al settore Segreteria Studenti e all’Ufficio Studenti Stranieri per tutti gli atti
inerenti e conseguenti l'adozione della presente delibera, assoggettandola a quanto espresso
nella sezione 9 del Manifesto degli Studi e per analogia a quanto deliberato dal Senato
Accademico nella seduta del 03.02.2003 per quanto riguarda gli oneri a carico dell’interessata
di euro 250,00.
La presente delibera non comporta oneri di bilancio a carico dell'Ateneo.
PUNTO 9. RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2019
Struttura proponente: Ufficio per la Qualità dei Servizi
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Relazione sulla Performance 2019 associata, con i relativi allegati, al presente
verbale sotto la voce 9a), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere la Relazione sulla Performance 2019 al Nucleo di valutazione-OIV per
consentirne la validazione entro il termine del 30 giugno 2020;
- di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale di apportare, successivamente
all’approvazione del Consiglio, ove necessario, eventuali modifiche e/o integrazioni alla
Relazione.

PUNTO 10. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI ATENEO
Struttura proponente: Settore Qualità, Programmazione e Valutazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Carta dei Servizi e le relative schede, allegate al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
- di predisporre tutti gli adempimenti necessari e consequenziali, ivi compresa la pubblicazione
sul sito web dell’Ateneo, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
PUNTO 11. CONSORZIO CINECA - MODIFICHE DI STATUTO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni Quadro e
Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di prendere atto del nuovo Statuto del Consorzio CINECA, acquisito al protocollo di ateneo con n.
7964 del 25.05.2020, trasmesso con nota del Presidente in data 2 maggio 2020, allegato al
presente verbale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante le necessarie modifiche
volte a recepire il nuovo assetto del MIUR introdotto dal Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1
Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e
della ricerca (pubblicato nella G.U. 9 gennaio 2020, n. 6) che ne ha sancito la separazione nel
Ministero dell’Istruzione e nel Ministero dell’Università e della Ricerca.
PUNTO 12. CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L’ACCESSO CISIA - MODIFICHE DI STATUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 6

Pagina n. 9

23 giugno 2020

Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni Quadro e
Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le modifiche dello Statuto del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso - CISIA, deliberate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 05.06.2020, acquisite al
protocollo di ateneo con n. 8653 del 09.06.2020, secondo il testo allegato al presente verbale di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, per i conseguenti adempimenti dell’Assemblea dei
consorziati convocata il 10 luglio 2020.
PUNTO 13. CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BICOCCA
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni Quadro e
Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Università degli studi di Milano Bicocca
allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita in data 28.05.2020;
- di designare Responsabile Scientifico della Convenzione la prof.ssa Giulia Orofino.
PUNTO 14. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ TESMEC SPA DI GRASSOBBIO
(BG)
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni Quadro e
Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la società TESMEC SpA, con sede legale
in Grassobbio (BG), allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;
- di designare Responsabile Scientifico della Convenzione il prof. Luigi Ferrigno
PUNTO 15. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA A
FAVORE DEGLI STUDENTI - NUOVO AFFIDAMENTO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di autorizzare per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m. e i., del servizio di fotocopiatura a favore degli studenti l’avvio, mediante la piattaforma
Application Service Provider - ASP di CONSIP, di una procedura di gara aperta alle
Cooperative Sociali di tipo B:
- con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di
attribuzione di punteggio al numero di studenti di questo Ateneo attivi, coinvolti come operatori
impiegati e come soci volontari, con base d’asta l’attuale canone a rialzo;
- per la durata di anni 2, con facoltà per l’Università di attivare la procedura di ripetizione di
servizio analogo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D. Lgs. n.50/2016 e
s.m.e i.;
- di autorizzare, i competenti Settori, alla predisposizione dei relativi atti di gara;
- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Assunta Pianese.
PUNTO 16. PROPOSTA INTITOLAZIONE AULA ALL'ON. NILDE IOTTI
Struttura proponente: Settore Affari generali – Ufficio Affari Generali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’intitolazione di un’Aula all’On. Nilde Iotti presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute.
PUNTO 17. PATROCINI
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.

PUNTO 18. LABORATORIO DI INGEGNERIA DELLE ACQUE (LIA): PROROGA CONTRATTO
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato n. 11 del 2 luglio 2018
stipulato con il sig. Mario Fionda per le esigenze del Laboratorio delle Acque (LIA), a decorrere
dal 1° luglio 2020 e fino al 13 giugno 2021;
- il costo complessivo per la suddetta proroga, pari ad € 33.138,05, graverà per € 32.800,00 sui
fondi relativi alla Convenzione idraulico marittima per lo studio del paraggio per il porto di
Pescara e per € 338,05 sui fondi relativi alla Convenzione con il Consorzio di Bonifica Valle del
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Liri, delle quali è Responsabile il prof. Giovanni de Marinis, come da preimpegni n. 1458/20 e n.
1459/20.
PUNTO 19. PROGRAMMAZIONE RISORSE PERSONALE DOCENTE: CRITERI
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio Reclutamento Personale Docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare i seguenti criteri, che riprendono quelli già approvati dal Senato Accademico e dal
Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 15 e del 22 maggio 2019, che i
Dipartimenti dovranno utilizzare nella individuazione dei settori per i quali utilizzare le risorse,
attribuite all’Ateneo con i DD.MM. 83 e 84 del 14 maggio 2020, illustrati in premessa:
0) I Dipartimenti sono invitati a non prevedere più risorse per lo stesso SSD, salvo motivate
eccezioni.
Ricercatori TDB
a1) Riconosciuta presenza nell’area di ricerca di potenziali candidati abilitati (che non siano
strutturati a tempo indeterminato)
a2) Riconosciuta presenza nell’area di ricerca di potenziali candidati che rispettino i requisiti minimi
previsti dalla legge (preferibilmente RTDA)
b1) Esigenza didattica nel SSD
b2) SSD presente come base/caratterizzante in più CdS
b3) presenza nel SSD di almeno un potenziale candidato con comprovata esperienza didattica
c1) Esigenze di ricerca del SSD
c2) Presenza nel SSD di almeno un potenziale candidato con qualificata attività di ricerca
Professori Associati
a1) Presenza nel SSD di un RTI abilitato strutturato
a2) SSD scoperto da PO/PA
b1) Esigenza didattica nel SSD
b2) SSD presente come base/caratterizzante in più CdS
b3) valutazioni positive della qualità della didattica del potenziale candidato
c1) documentato e consistente impegno nella ricerca
d1) Impegno in attività istituzionali dipartimentali e di Ateneo.
- di approvare che la ripartizione tra i Dipartimenti avvenga a valle di una ricognizione interna ai
Dipartimenti stessi e a seguito di un successivo incontro del Collegio dei Direttori.
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- di approvare, per quanto concerne le risorse attribuite con il D.M. 84/2020: € 142.552/00, per la
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, la proposta del Rettore di invitare
i Dipartimenti ad individuare i settori scientifico disciplinari coinvolti, determinandone le priorità,
nonché la tipologia di procedura, in modo da consentire il pieno rispetto della normativa di
riferimento, così come illustrata in premessa.
PUNTO 20. APPROVAZIONE FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE TA,
EP E DIRIGENTI ANNO 2020
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio Reclutamento Personale Tecnico-amm.vo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la costituzione del Fondo per il trattamento accessorio del personale tecnico
amministrativo, EP e Dirigenti per l’anno 2020 di cui in premessa, contenuto nell’allegato 20 a),
che è parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore Generale per tutti gli atti
inerenti e conseguenti l’esecuzione della presente delibera.
PUNTO 21. SUA-CDS 2020-2021- OFFERTA FORMATIVA UNICAS
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
A) Approvazione modifiche ordinamenti didattici UNICAS
Il Rettore ricorda che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle adunanze del
22 aprile u.s., sulla base di quanto deliberato dai Dipartimenti di afferenza, hanno approvato la
modifica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio in:
 Lettere (classe L-10)
 Lettere (classe LM-14)
 Scienze dell’educazione (classe L19)
 Civil and Enviroonmental Engineering” (classe LM-23) erogato in lingua inglese
 Ingegneria Civile e Ingegneria dell’Ambiente e Territorio (classe LM-35 & classe LM-23)
adeguati alle osservazioni formulate dal CUN nell’adunanza del 2 aprile 2020;
La proposta di modifica degli ordinamenti didattici è stata trasmessa al MIUR, per il prescritto
parere del CUN, con rettorale prot. n. 6594 del 24 aprile 2020.
Successivamente il Ministero, con nota prot. n. 12445 in data 15 maggio u.s., ha trasmesso il
parere reso dal CUN nell’adunanza del 13 maggio u.s. sui suddetti ordinamenti didattici. Nello
Specifico il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso parere favorevole senza osservazioni
per tutti i suddetti ordinamenti e, con la suddetta nota ministeriale è stato trasmesso il
consequenziale provvedimento direttoriale con cui è stata approvata la modifica del Regolamento
didattico di Ateneo relativamente ai suddetti corsi di studio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAIZONE PRENDE ATTO
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B) Offerta Formativa Unicas 2020-2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’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;
- di approvare l’attivazione dei corsi di studio di cui alla scheda SUA-CDS 2020-2021elencati per
ogni Dipartimento come risultanti nell’allegato 21a;
- di approvare l’attivazione dei settori scientifico-disciplinari di cui alla sezione Didattica
programmata della scheda SUA-CdS 2020-2021 e il relativo manifesto, nonché all’attivazione
degli insegnamenti previsti nella sezione didattica erogata della scheda SUA-CdS 2020-2021;
- di dare mandato al Delegato Rettorale, di concerto con i Direttori di Dipartimento, di procedere a
verifiche relative ad assicurare la correttezza e completezza delle mutuazioni tra insegnamenti
configurate.

PUNTO 22. OFFERTA FORMATIVA MASTER 2019/2020: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
A) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’istituzione e l’attivazione, nell’a.a. 2019/2020, dei seguenti Master approvati dal
Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica nella seduta del 27 maggio u.s. con
il prof. Domenico Falcone in qualità di coordinatore:

Coordinatore

Falcone
Domenico
Falcone
Domenico

PUNTO 23.
DIDATTICI

Livello

Master

n.
massimo
borse
assegnat
e

Sede

4

CASSINO

4

CASSINO

Management dell’Innovazione, della Sicurezza e
II livello del Benessere Organizzativo nel Sistema
Scolastico
Management dell’Innovazione, della Sicurezza e
II livello
del Benessere Organizzativo nell’Università
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Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di dare indicazione a tutti i Corsi di Studio dell’Ateneo di procedere alla redazione del Rapporto
di Riesame ciclico nell’anno 2020;
- di dare mandato al Presidio di Qualità di Ateneo e al Delegato Rettorale alla Didattica di definire
le scadenze interne e le linee guida per la redazione di tale rapporto;
- di esprimere parere favorevole all’attività di progressiva identificazione di indicatori da
considerare “sentinella” in quanto relativi ad aspetti che possono considerarsi prioritari per il
monitoraggio e la valutazione delle strategie di gestione e sviluppo dell’Ateneo, e invita il
Delegato alla Didattica e il Presidente del Presidio AQ a proseguire le attività in questo senso.
PUNTO 24. REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI A.A. 2020/2021
Il Rettore comunica che questo punto all’ordine del giorno è stato ritirato.
PUNTO 25. RATIFICA DECRETO RETTORALE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO “I PIACERI DELL’ACQUA: PERCORSI TEMATICI NELL’ANTICHITÀ ROMANA
DEL LAZIO”
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 341 del 19.06.2020 emesso in ragione di urgenza in vista della prossima
Conferenza di Servizi del 23.06.2020 ed avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo
denominato I piaceri dell’acqua: percorsi tematici nell’antichità romana del Lazio.
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.
PUNTO 26. BANDO MIUR PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO UNIVERSITARIO - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE REDATTO
DALL’UT DI ATENEO, NOMINA RUP E RIMODULAZIONE DEL PIANO ANNUALE E
TRIENNALE DELLE OO.PP.
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- l’ing. Alessandro Marciano è nominato Responsabile del Procedimento per l’intervento in
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argomento;
- l’arch. Olindo D’Alvito è incaricato del coordinamento della progettazione e, nel caso di
approvazione della domanda di finanziamento, Direttore dei Lavori;
- l’ing. Carmine Teoli è nominato Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione per i soli
livelli “preliminare” e “definitivo” per il progetto in argomento;
- è approvato l’allegato Progetto Preliminare per la “RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO
DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI ATENEO”, con fondi a gravare in quota parte sul bilancio di
Ateneo e per la restante sul bando MIUR, per un importo meglio dettagliato nell’allegato Quadro
Tecnico Economico;
- il Servizio del Bilancio è incaricato dell'interazione con il Collegio dei Revisori dei Conti per
l’ottenimento della asseverazione circa la copertura economica della quota di cofinanziamento
posta a carico dell’Ateneo, per complessivi € 1.076.761,26, che graveranno sull’UPB del
bilancio già destinata all’attuazione del Piano per l’Edilizia;
- il Direttore Generale è autorizzato all’emanazione di un provvedimento per l’affidamento diretto
del servizio di validazione del progetto preliminare all’Organismo di validazione Bureau Veritas
per la somma di € 10.980,00;
- il Consiglio di Amministrazione, attesa la breve scadenza dei termini per la presentazione della
domanda, è convocato per il giorno lunedì 29 giugno 2020, in seduta telematica, per
l’approvazione degli atti richiamati nelle premesse.
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.
PUNTO 27. RATIFICA DECRETI
27 a) Ratifica D.R. n. 299 del 5 giugno 2020
Struttura proponente: Ufficio offerta Formativa ed Esami di Stato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il D.R. n. 299 del 5 giugno 2020 con cui è stato istituito il Corso intensivo di
formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico”,
ex art. 1, co. 597, L. 205/2017, è stato nominato il prof. Giovanni Arduini coordinatore del corso
ed è stata nominata la Commissione preposta alla verifica dei requisiti previsti ai sensi dalla
Legge 27/12/2017 n. 205 per l’ammissione al Corso.
27 b) Ratifica D.R. n. 311 del 12.06.2020
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica del D.R. n. 311 del 12.06.2020 con il quale i Collegi dei
docenti dei corsi di dottorato in Literary and historical sciences in the digital age e Imprese,
Istituzioni e Comportamenti sono stati autorizzati, in deroga a quanto stabilito nei Regolamenti dei
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rispettivi corsi, a definire modalità di selezione per l’accesso al dottorato del ciclo XXXVI a.a.
2020/2021 che non prevedano lo svolgimento della prova scritta.
PUNTO 28. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 29. ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE BIENNIO 2020-2022
Struttura proponente: Settore Affari Generali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’ulteriore proroga dei mandati delle rappresentanze studentesche nei vari
organismi collegiali, fino al completamento delle relative operazioni elettorali e alla nomina dei
nuovi componenti;
- di esprimere parere favorevole per la data delle precitate votazioni individuata al 20-21 ottobre
2020, salvo eventuali situazioni contingenti che potranno determinarsi.
- di dare mandato agli uffici interessati per l’espletamento di tutti gli adempimenti consequenziali.
PUNTO 30. LETTERA DI INTENTI CON LA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA “GAETA
SPORTING CLUB” - STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare:
- la sottoscrizione della Lettera di Intenti per la sponsorizzazione, per la stagione sportiva
2020/2021, del Campionato Nazionale di Pallamano SERIE A1/M (all. 30 a), secondo il testo
allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- le visite guidate presso il Castello Angioino di Gaeta sulla base di un calendario concordato tra
le Parti nel rispetto del Regolamento per l’utilizzo dei locali dell’Ateneo, pubblicato sul sito web
dell’Università, con costi agevolati rispetto al tariffario e con le modalità ivi disciplinate, per un
importo forfettario complessivo di € 3.000,00.

Alle ore 12.45, 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

