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Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale,
convocato in seduta straordinaria, si è riunito, in modalità telematica, oggi, mercoledì 23
settembre 2020, alle ore 11.00, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;
provvedimenti relativi all'avvio delle attività didattiche;

Settore Qualità, Programmazione e Valutazione
4. approvazione Carta dei Servizi Cudari;
5. approvazione Carta dei Servizi delle Biblioteche;
Settore Ricerca
6. assegni di ricerca;
Settore Personale
7. collegio di disciplina: sostituzione componente;
8. approvazione Regolamento procedimenti disciplinari;
9. approvazione Contratto integrativo di Ateneo;
10. attivazione procedure Progressioni Economiche Orizzontali (PEO);
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
11. Offerta Formativa Master: adempimenti amministrativi;
12. corso di specializzazione per le attività di sostegno 2019-2020: convenzione con gli Istituti
scolastici;
13. selezione per l’ammissione ai percorsi di formazione per conseguire la “Specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” 2019-2020: adempimenti
organizzativi/amministrativi;
Ufficio Job Placement e Trasferimento Tecnologico
14. proposta costituzione società spin off “EveryBotics”;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
15. convenzione con la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina - FIPIC - Rinnovo;
16. convenzione Quadro con l'Associazione Dilettantistica Basket Cassino;
17. convenzione Quadro con la Società TaTaTu a r.l. di Roma;
18. servizi assicurativi per l’Università - adempimenti;
19. convenzione Quadro con la Società Itelyum Regeneration s.r.l, di Pieve Fissiraga (LO);
20. convenzione con il Tribunale di Cassino - uso aula universitaria;
21. convenzione con il Comune di Cervaro - CNU 2021;
CASI
22. emergenza sanitaria COVID-19 - Procedura di urgenza per l’ampliamento della connettività
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Internet di Ateneo;
AREA TECNICA
23. lavori di completamento dell’edificio di Lettere 1° Stralcio Polo Universitario della Folcara –
Congiunto al trasferimento di beni immobili - Aggiornamento Stato Avanzamento dei Lavori;
AREA BILANCIO
24. variazioni di Bilancio;
25. approvazione nuovo Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
26. caratteristiche dell'indebitamento degli Enti e Società partecipate di cui all'art. 2 comma 5 D.L.
n. 90/2009 E.F. 2019;
27. ratifica decreti;
28. varie, eventuali e sopraggiunte;
29. piano dettagliato di finanziamento straordinario per il potenziamento delle infrastrutture digitali
- autorizzazione di spesa “ora per allora”
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); il prof. Marco Dell’Isola (in modalità
telematica); la prof.ssa Loriana Castellani (in presenza); il prof. Edoardo Crisci (in modalità
telematica); il dott. Massimo Caramante (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 modalità telematica); la 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”.
Risulta assente giustificato il prof. Carmelo Intrisano.
Sono, altresì, presenti: il Prorettore, prof. Giovanni Camillo Porzio (in presenza); 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
Ufficio proponente – Settore Ricerca
Il Rettore informa che il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia, con nota del 08.09.2020,
prot. n. 12792, ha comunicato che la responsabilità scientifica dell’assegno di ricerca 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), approvato nelle sedute del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2020, è attribuita al prof. Nicola Tangari.
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Il Rettore comunica che:
- è stato assegnato il FFO: complessivamente abbiamo ricevuto circa300/400.000 € in più
rispetto allo scorso anno. Sul totale il Ministero ha già calcolato le somme da recuperare sulle
anticipazioni ricevute;
- sta per uscire il Bando Regionale per i cosiddetti dottorati industriali: l’Ateneo presenterà 5 o 6
domande;
- il Ministero ha pubblicato il Decreto relativo all’assegnazione dei punti organico con i relativi
indicatori. Rispetto ai numeri attesi è risultato che l’indicatore del personale è all’80,67 in quanto
risulta una spesa maggiore per il personale. Abbiamo avuto 3.18 punti organico; al di sotto
dell’80% ne avremmo avuto 0.5 in più. Gli Uffici stanno effettuando dei controlli a valle dei quali,
qualora i numeri fossero come risultano oggi all’Ateneo, chiederemo al Ministero di correggere
l’indicatore. Non chiederemo punti organico in più in quanto questo coinvolgerebbe a cascata
tutti gli altri atenei.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle sedute del 22 luglio 2020 e
del 14 settembre 2020 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva i verbali relativi alle suddette
sedute del 22 luglio 2020 e del 14 settembre 2020.
PUNTO 3. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la Carta dei Servizi del Cudari, allegata 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 5. APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE
Struttura proponente – Settore Qualità, Programmazione e Valutazione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
- di approvare la Carta dei Servizi delle Biblioteche, di cui costituisce parte integrale 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.
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PUNTO 6. ASSEGNI DI RICERCA
Struttura proponente – Settore Ricerca – Ufficio Dottorati ed 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 Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/01 (Elettronica)
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, dal titolo Affidabilità e funzionamento in corto circuito dei
dispositivi di potenza WBG - SSD ING-INF/01 (Elettronica), il cui responsabile scientifico è la
prof.ssa Annunziata Sanseverino.
b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/04 (Automatica)
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, dal titolo Sviluppo di algoritmi di controllo per sistemi
robotici finalizzati ad applicazioni assistive e collaborative - SSD ING-INF/04 (Automatica), il cui
responsabile scientifico è il prof. Filippo Arrichiello.

La discussione del punto 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 Rettore riferisce che l’art. III.3 dello Statuto prevede il Collegio di disciplina quale Organo
competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e
ricercatori e ad esprimere in merito parere conclusivo, ai sensi dell’art. 10 della Legge 240/2010.
Con D.R. n. 154 del 4 febbraio 2019 è stato nominato il Collegio di disciplina dell’Università di
Cassino e del Lazio Meridionale e con successivi DR 121 del 28 febbraio 2020 e DR del 269 del
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21 maggio 2020 è stata ridefinita la composizione, causa sostituzione di un componente per
cambio ruolo, che risulta essere:
Prof. Gustavo FONTANA - unicas - I fascia
S.S.D. ING-IND/08 Macchine a fluido (eletto)
Prof. Edoardo ALES - uniparthenope - I Fascia S.S.D. IUS/07 Diritto del lavoro
Prof. Paolo DE PAOLIS - univr - I Fascia
S.S.D. L-FIL-LET/04 Lingua e Letteratura
Latina
Prof. Fabio D’ORLANDO - unicas - II Fascia
Prof. Giovanni ESPOSITO - unina - II Fascia
Ambientale
Prof. Domenico VISTOCCO - unina - II Fascia

S.S.D. SECS-P/01 Economia Politica (eletto)
S.S.D. ICAR/03 Ingegneria Sanitaria e
S.S.D. SECS-S/01 Statistica

Dott.ssa Elisa LANGIANO - unicas - Ricercatore S.S.D. MED/42 Ig. Generale e Applicata
(eletto)
Dott. Rosario Schiano Lo Moriello - unina - Ricercatore S.S.D. ING-IND/12 Misure Meccaniche e
termiche
Dott. Alfonso IODICE D’ENZA - unina - Ricercatore S.S.D. SECS-S/01 Statistica
A seguito della nomina e presa di servizio, a decorrere dal 13 luglio c.a., del prof. Rosario Schiano
Lo Moriello nel ruolo di associato, si rende necessaria la sostituzione della componente ricercatori
esterni per la durata in carica dell’attuale Collegio.
Il Rettore riferisce che il Senato Accademico, in composizione ristretta alla sola componente
docente, nella seduta del 16.09.2020, ha designato la prof.ssa Gabriella Paderni, quale
componente dei ricercatori esterni ai ruoli dell’Ateneo.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITA
VISTO
VISTO
VISTA

la relazione del Rettore;
l’art. III.3 dello Statuto;
il vigente Regolamento Procedimenti Disciplinari Professori
Universitari;
la delibera del Senato Accademico del 16 settembre c.a.,

e

Ricercatori

PRENDE ATTO

PUNTO 8. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio reclutamento personale tecnico ed
amministrativo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il testo del Regolamento sui procedimenti disciplinari dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale allegato al presente verbale costituendone parte integrante e
sostanziale;
- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli adempimenti necessari e
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consequenziali l’adozione della presente delibera, ivi compresa la pubblicazione del
Regolamento sul sito web di Ateneo, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
PUNTO 9. APPROVAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ATENEO
Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio reclutamento personale tecnico ed
amministrativo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il testo dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale allegato al presente
verbale, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli adempimenti necessari e
consequenziali l’adozione della presente delibera, secondo le modalità previste dalla vigente
normativa.
Il Rettore chiede di spostare la discussione del punto 10 successivamente all’approvazione del
punto 24 dove sarà approvata una propedeutica variazione di budget.
Il Consiglio di Amministrazione approva.
PUNTO 11. OFFERTA FORMATIVA MASTER: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Struttura proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
a) Avviso INPS-SNA MASTER 2020-2021
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dare mandato al Rettore, di concerto con i Direttori di Dipartimento, di selezionare i master da
candidare all’Avviso INPS-SNA 2020-2021 proposti dai Dipartimenti.
b) Master candidati Avviso INPS EXECUTIVE 2019-2020
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 Scienze umane, sociali e della salute nella seduta del 15 settembre
u.s. con la prof.ssa Rosella Tomassoni in qualità di coordinatore:
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Livello

Master

Scienze Comportamentali, Innovazione e
II livello Gestione delle Risorse Umane nella Pubblica
Amministrazione CASSINO
Scienze Comportamentali, Creatività ed
I livello
Educazione Emozionale CASSINO

n.
massimo
borse
assegnat
e

Sede

4

CASSINO

3

CASSINO

PUNTO 12. CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 20192020: CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI
Struttura proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di Convenzione con gli Istituti scolastici per la gestione delle attività di
tirocinio e delle attività di laboratorio previste nell’ambito dei corsi di formazione per il
conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui all’allegato 12a dando
mandato al Rettore alla stipula della stessa;
- di dare mandato al Rettore, di concerto con il delegato alla didattica abilitante, per la modifica
della stessa qualora si rendesse necessario a seguito dell’evoluzione della normativa in materia
nonché in considerazione dell’evolversi dell’emergenza epidemiologica;
- di dare mandato al Rettore, qualora si rendesse necessario, per la modifica delle convenzioni
ancora vigenti sulla base dello schema approvato nella presente delibera.
PUNTO 13. SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER
CONSEGUIRE LA “SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI
ALUNNI CON DISABILITÀ” 2019-2020: ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI/AMMINISTRATIVI
Struttura proponente – Responsabile procedimento TFA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che rappresentano elementi sostanziali ed essenziali ai
fini delle determinazioni di seguito assunte, che al personale adibito al servizio organizzativo a
Cassino nei giorni 22, 24 e 29 settembre c.a. è concesso un compenso forfettario complessivo di
euro 100,00 per ciascun giorno di servizio prestato; al personale, adibito al servizio organizzativo
presso la Fiera di Roma, in missione già nel pomeriggio del 30 settembre c.a. e nella intera
giornata del 1 ottobre c.a., è concesso un compenso forfettario complessivo di euro 200,00.
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Al personale di cui sopra, beneficiario dei compensi evidenziati non è riconosciuto alcun orario di
straordinario in quanto comprensivo nella liquidazione dell’importo stabilito nella presente delibera.
L’Ufficio competente del personale effettuerà i controlli e le verifiche necessarie conseguenti.
La Ragioneria Generale è autorizzata ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di
liquidare gli importi suddetti di euro 100,00 e di euro 200,00 comprensivi di ogni onere, per
ciascuno dei dipendenti partecipanti, in relazione al luogo del servizio espletato, da imputare al
pertinente capitolo di spesa – entrate per attività di sostegno nelle scuole.
PUNTO 14. PROPOSTA COSTITUZIONE SOCIETÀ SPIN OFF “EVERYBOTICS”
Struttura proponente – Ufficio Job placement e trasferimento tecnologico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla proposta di costituzione della Società “EVERYBOTICS srl”
quale Società Spin-Off accademico dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, a
condizione che si impegni a rispettare quanto sarà previsto nel nuovo regolamento.
PUNTO 15. CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO IN
CARROZZINA - FIPIC - 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 la Federazione Italiana
Pallacanestro in Carrozzina - FIPIC, di Roma, allegata al presente verbale, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, con aggiornamento dell’art. 12 Trattamento dei dati personali alle
misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018;
- di designare quale Responsabile scientifico della Convenzione, di cui all’art. 5, il prof. Filippo
Carcione.
PUNTO 16. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASKET
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 Dilettantistica Basket
Cassino, con sede in Cassino, pervenuta con comunicazione mail del 24.07.2020, allegata al
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presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;
- di designare Responsabile Scientifico della Convenzione il prof. Giovanni Capelli.
PUNTO 17. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ TATATU A R.L. DI ROMA
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la società TATATU a.r.l. con sede legale
in Roma, allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale, con le
integrazioni/aggiornamenti di cui in premessa;
- di designare quale Responsabile e referente il prof. Francesco Ferrante.
PUNTO 18. SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIVERSITÀ – ADEMPIMENTI
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- l’affidamento diretto per il 2021 alle compagnie in corso delle polizze di seguito riportate con i
relativi premi alle medesime condizioni normative, per un totale lordo pari a € 33.553,85:
Premio lordo
Compagnia
RAMO
2021
UNIPOLSAI
Kasko veicoli dipendenti in
ASSICURAZIONI
€ 1.200,00
missione
S.p.A.
Polizza Infortuni
(Conducenti veicoli privati in
missione o per adempimenti di
UNIPOLSAI
servizio fuori dalle sedi di lavoro,
ASSICURAZIONI
Infortuni conducenti veicoli di € 16.640,35
S.p.A.
proprietà dell'Ente, Professori a
contratto, Studenti, Dottorandi di
ricerca, titolari di assegni di
ricerca)
UNIPOLSAI
ASSICURAZIONI
Tutela Legale
€ 10.783,50
S.p.A.
XL INSURANCE
Responsabilità Civile e
€ 4.930,00
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COMPANY SE
Patrimoniale
di dare mandato al broker per le preliminari consultazioni di primarie compagnie per il
conseguente affidamento della polizza All Risk, alle vigenti condizioni normative, ai sensi
dell’art.36, c. 2) lett.a) del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge dell’11.09.2020, n. 120,
per un premio presunto pari all’attuale € 29.625,96;
di autorizzare la Ragioneria Generale a prevedere ai fini dell’elaborazione del Bilancio Unico di
Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2021: il premio complessivo annuo lordo di €
33.553,85 per le polizze sopra riportate, di € 29.625,96 quale importo presunto per la polizza All
Risk oggetto di nuovo affidamento, oltre la pro-rata di € 10.805,00, da aprile a dicembre 2021,
della polizza RCT/O attualmente vigente con la compagnia Liberty per il periodo 13.04.202012.04.2021;
di dare mandato al Direttore Generale, per il tramite del competente Settore, per la
predisposizione dei relativi atti esecutivi;
di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Immacolata Simeone.

PUNTO 19. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ ITELYUM REGENERATION S.R.L.
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Società Itelyum Regeneration arl, con
sede legale in Pieve Fissiraga (LO), acquisita in data 14.09.2020, previa delibera del Consiglio
del Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica - DICEM, in data 21.07.2020, allegata al
presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;
- di designare quale Referente Scientifico per l’Università il prof. Marco Greco.

PUNTO 20. CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI CASSINO - USO AULA UNIVERSITARIA
Il Rettore comunica che il presente punto è stato ritirato in quanto si è reso necessario
sottoscrivere la convenzione prima della seduta odierna. Pertanto, il relativo decreto sarà portato a
ratifica nel successivo punto 27.
PUNTO 21. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CERVARO – CNU 2021
Il Rettore comunica che il presente punto è stato ritirato in quanto si è reso necessario
sottoscrivere la convenzione prima della seduta odierna. Pertanto, il relativo decreto sarà portato a
ratifica nel successivo punto 27.
PUNTO 22. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - PROCEDURA DI URGENZA PER
L’AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ INTERNET DI ATENEO
Struttura proponente – Settore Informatico
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la cessione temporanea, per un periodo di sei mesi, di una coppia di fibre ottiche
alla società Fastweb S.p.A.;
- di dare mandato alla Direzione Generale di attivare il Centro di Ateneo per i Servizi Informatici
ed il Settore Attività contrattuale per la definizione di una nuova convenzione UniversitàFastweb che formalizzi il nuovo accordo tra le parti secondo i parametri tecnologici ed
economici riportati in precedenza;
- di delegare al Centro di Ateneo per i Servizi Informatici il coordinamento e l’esecuzione delle
attività tecniche derivanti dalla presente deliberazione.
PUNTO 23. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO DI LETTERE 1° STRALCIO POLO
UNIVERSITARIO DELLA FOLCARA – CONGIUNTO AL TRASFERIMENTO DI BENI IMMOBILI AGGIORNAMENTO STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI
Struttura proponente – Are Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di restare in attesa di un perfezionamento dell’informativa nel prossimo Consiglio di
Amministrazione, appena risulteranno chiare e disponibili le necessarie informazioni di carattere
tecnico ed economico, onde procedere all’assunzione delle necessarie decisioni di merito.
Su richiesta del prof. Intrisano, delegato del Consiglio al Bilancio, assente alla seduta
odierna, interviene in Consiglio a relazionare sui punti 24, 25 e 26 il dott. Carmine Nicolò,
Responsabile del Settore Ragioneria Generale.
PUNTO 24. VARIAZIONI DI BILANCIO
Struttura proponente – Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare all’unanimità la variazione al budget economico autorizzatorio annuale 2020 illustrata
nelle premesse
La presente delibera è approvata seduta stante.
Il Rettore, come anticipato, passa alla discussione del punto 10.
PUNTO 10. ATTIVAZIONE PROCEDURE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI
(PEO)
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Struttura proponente – Settore Personale – Ufficio reclutamento personale tecnico ed
amministrativo
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare l’attivazione della procedura di progressione economica orizzontale per l’anno
2020, con decorrenza 1° gennaio 2020, quantificando in n. 130 le posizioni attribuibili per le
categorie B, C e D, e in n. 5 posizioni per la categoria EP.
- di dare mandato all’ufficio competente di predisporre gli adempimenti necessari e
consequenziali, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
PUNTO 25. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E
CONTABILITÀ
Struttura proponente – Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
La presente delibera è approvata seduta stante.
PUNTO 26. CARATTERISTICHE DELL'INDEBITAMENTO DEGLI
PARTECIPATE DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 5 D.L. N. 90/2009 E.F. 2019
Struttura proponente – Settore Ragioneria Generale

ENTI

E

SOCIETÀ

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
il mantenimento delle partecipazioni in enti e società di cui all' allegato 2 6 a ) sulla base
delle indicazioni contenute nella relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
Lascia la seduta il dott. Carmine Nicolò.

PUNTO 27. RATIFICA DECRETI
Ufficio proponente – Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
a) Ratifica D.R. n. 544 del 7 agosto 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
di ratificare il Decreto Rettorale n. 544 del 07.08.2020 con cui si è proceduto all’Istituzione della 3 a
edizione del Master di II livello in Emergency Management e Psicologia delle Emergenze con il
prof. Pierluigi Diotaiuti in qualità di coordinatore, e all’emanazione del relativo bando di
ammissione.
b) Ratifica D.R. n. 543 del 7 agosto 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 543 del 07.08.2020 con cui si è proceduto all’Istituzione della 3 edizione del
master in Management dell’Accoglienza e Integrazione Migratoria con il prof. Pierluigi Diotaiuti in
qualità di coordinatore, e all’emanazione del relativo bando di ammissione.
c) Ratifica D.R. n. 545 del 07 agosto 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 545 del 07.08.2020 con cui si è proceduto all’Istituzione della 3 a edizione del
Master di I livello in Management della sicurezza urbana e contrasto alla violenza con il prof.
Pierluigi Diotaiuti in qualità di coordinatore, e all’emanazione del relativo bando di ammissione.
d) Ratifica D.R. n. 567 del 2 settembre 2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 567 del 2 settembre 2020 con cui è stato istituito e attivato per l’anno
accademico 2019/2020 il Master di II livello in “Management della Innovazione della Sicurezza e
del Benessere Organizzativo nella Scuola”, con sede a Cassino, accreditato dall’INPS quale
Master Executive e con il prof. Domenico Falcone in qualità di coordinatore
e) Ratifica D.R. n. 591 del 16.09.2020
Ufficio proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di ratificare il D.R. n. 591 del 16.09.2020 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della
Convenzione con il Tribunale di Cassino per l’uso, non esclusivo e a titolo gratuito, dell’Aula
universitaria “1.09 -Fondazione Roma”, ubicata presso l’edificio sito alla via S. Angelo, località
Folcara, limitatamente allo svolgimento delle udienze per un processo con n. 25 imputati
Struttura proponente – Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
f) Ratifica D.R. n. 593 del 17.09.2020.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 593 del 17.09.2020 con cui è stata approvata la Convenzione tra l’Università,
per il tramite del suo Centro Universitario Sportivo - C.U.S. - nella persona del Presidente, prof.
Carmine Calce e il Comune di Cervaro, per la concessione in uso temporaneo del Palazzetto dello
sport del comune
Ufficio proponente – Settore Ricerca - Ufficio dottorati ed assegni di ricerca
g) Ratifica D.R. n. 446 del 06.07.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 446 del 06.07.2020 con il quale è stato rinnovato per 12 mesi, dal
23.05.2020 al 22.05.2021, l’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, dal titolo Analisi del rischio conseguente a fenomeni di esondazione e individuazione
delle priorità degli interventi di mitigazione - SSD ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e
idrologia), di cui è titolare il dott. Nicola CIFU’, nato a Formia (LT) il 15.10.1993.
h) Ratifica D.R. n. 447 del 06.07.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 447 del 06.07.2020 con il quale è stato rinnovato per 12 mesi, dal
23.05.2020 al 22.05.2021, l’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, dal titolo Sviluppo di analisi idrologiche per la definizione di idrogrammi di piena - SSD
ICAR/02 (Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia), di cui è titolare la dott.ssa Annalaura
GABRIELE, nata a Isola del Liri (FR) il 16.04.1994.
i) Ratifica D.R. n. 448 del 06.07.2020
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 448 del 06.07.2020 con il quale è stato rinnovato per 12 mesi, dal
23.05.2020 al 22.05.2021, l’assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, dal titolo Attività di laboratorio e numeriche rivolte allo studio di fenomeni
morfodinamici connessi ai crolli arginali – SSD ICAR/01 (Idraulica), di cui è titolare il dott. Stefano
SARRACINI, nato a Sora (FR) il 27.02.1991.
l) Ratifica D.R. n. 507 del 27.07.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 507 del 27.07.2020 con il quale è stato stabilito che ai dottorandi con e senza
borsa di studio che terminano il percorso di dottorato nell’a.a. 2019/2020 è concessa, su richiesta
da effettuarsi sul modulo allegato al D.R., una proroga del termine finale del corso non superiore a
2 mesi, con erogazione della borsa di studio ai soli dottorandi titolari. E’ stato, inoltre, stabilito che
fino al termine del periodo di proroga è consentito lo svolgimento dei soggiorni all’estero di cui
all’art. 18 comma 5 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato, purché contenuto nel limite
massimo di mesi stabilito, nonché l’utilizzo delle somme del budget 10% per attività di ricerca di cui
al comma 6 del predetto art. 18, purché nel limite massimo assegnato, ed è stato, infine, definito il
calendario degli adempimenti finali per il conseguimento del titolo per i dottorandi terminano il
corso nell’a.a 2019/2020
m) Ratifica D.R. n. 539 del 05.08.2020
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 539 del 05.08.2020 con il quale è stato differito alle ore 12:00 del giorno
19.10.2020 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per
l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca attivati presso l’Ateneo per l’a.a. 2020/2021 - XXXVI
ciclo e sono stati, inoltre, modificati i calendari delle prove di cui all’Allegato A al D.R. n. 481 del
16.07.2020.
n) Ratifica D.R. n. 379 del 20.10.2020
Ufficio proponente – Settore Personale – Ufficio reclutamento personale tecnico ed amm.vo
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di ratificare il D.R. n. 379 del 20.10.2020 con cui è stato approvato il Piano finanziario dei costi
previsti per la gestione e realizzazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.
o) Ratifica DD.RR. variazioni al Budget
Ufficio proponente – Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare le variazioni di cui in premessa come dall’allegato elenco n. 1.
p) Ratifica D.R. n. 516 del 30.07.2020
Ufficio proponente – Segreteria del Rettore
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 516 del 30.07.2020 con cui è approvato, sulla base della determinazione
dirigenziale del Consiglio Regionale del Lazio - Servizio Tecnico, Organismi di Controllo e
Garanzia - in data 08.07.2020 n. A00509, il contratto di affidamento all’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale del servizio per l’attivazione dello “Sportello per i diritti” presso la
Casa Circondariale di Cassino, Casa Circondariale di Paliano e Casa Circondariale di Frosinone.
PUNTO 28. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Il Rettore comunica che non sono pervenute pratiche per questo punto all’ordine del giorno.
PUNTO 29. PIANO DETTAGLIATO DI FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER IL
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI – AUTORIZZAZIONE DI SPESA
“ORA PER ALLORA”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
di delegare il Rettore a tutti gli atti inerenti e conseguenti la regolarizzazione delle procedure per le
forniture di beni e servizi richiamati in premessa
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Alle ore 13.00, 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 degli argomenti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.
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