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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, martedì 18 novembre 2020,
alle ore 9,40, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Comunicazioni;
approvazione verbale seduta precedente;
piano finanziario prove ammissioni scienze motorie;

AREA DELLA QUALITÀ
Segreteria Tecnica del Nucleo di Valutazione
4. relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo 2020;
Settore Personale
5. prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in
odontoiatria e protesi dentaria: liquidazione compensi al personale tecnico amministrativo;
Settore Ricerca
6. assegni di ricerca;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Affari Generali
7. elezioni CUN;
8. patrocini;
Settore Attività Contrattuale
9. convenzione quadro con il Comune di Ventotene;
10. D. Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” adempimenti;
11. convenzione quadro con l'Associazione Ateneo Forense Cicero;
12. Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina - CUIA - nomina rappresentante - contributo
volontario;
13. convenzione con la Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone e il Garante delle Persone
Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà della Regione Lazio;
14. convenzione quadro con la Fondazione CAMUSAC - rinnovo;
15. convenzione quadro con Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;
Ufficio Offerta Formativa ed Esami di Stato
16. Offerta Formativa a.a. 2020-2021: competenze trasversali;
CENTRO RAPPORTI INTERNAZIONALI
Ufficio Erasmus
17. incentivazione della mobilità Erasmus virtuale degli studenti;
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CUDARI
18. interventi a carico delle Università - Legge 17/1999: scheda rilevazione dati E.F. 2020;
19. ratifica decreti;
20. varie, eventuali e sopraggiunte;
Settore Ragioneria
21. anticipazione di cassa;
CASI
22. emergenza sanitaria COVID-19 - Procedura di urgenza per l’ampliamento della connettività
Internet di Ateneo - stipula convenzione con Società Fastweb S.p.A.;
Ufficio Pensioni
23. modifica alle risoluzioni unilaterali del contratto di lavoro per il personale TAB e Ricercatori per
raggiunto diritto alla pensione per anzianità contributiva.
Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); la prof.ssa Loriana Castellani (in
modalità telematica); il prof. Edoardo Crisci (in modalità telematica); il prof. Marco Dell’Isola (in
modalità telematica); il prof. Carmelo Intrisano (in modalità telematica); il dott. Antonio Molle (in
modalità telematica); la dott.ssa Maria Rosaria Marrocco (in presenza); la sig.ra Michela
Giannandrea (in modalità telematica); il sig. Simpson Nkongho Tabe (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 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.
Prima di dare inizio alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Rettore comunica la
prematura scomparsa del collega del personale tecnico amministrativo Giuseppe Montaquila e
chiede un minuto di raccoglimento in suo ricordo.
Dà, poi, il benvenuto e un augurio di buon lavoro ai nuovi rappresentanti degli studenti – Michela
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Giannandrea (che era già rappresentante in Senato Accademico) e Simpson Nkongho Tabe –
chiedendo loro di presentarsi.
Il Rettore sottolinea l’importanza di questa elezione che, sia a livello di ateneo che a livello
nazionale, vede per la volta la presenza di uno studente straniero in un organo collegiale. Lo
studente Simpson Nkongho Tabe ringrazia l’Ateneo e l’Associazione studentesca Guardiani per
l’opportunità che gli è stata concessa di fare un’esperienza nuova e importante.
PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio,
riunitosi per organizzare la didattica e le attività curricolari alla luce del DPCM del 3 novembre
scorso, ha adottato le seguenti modalità operative, anche in applicazione delle Linee guida MUR di
cui all’allegato 18 del DPCM del 3 novembre 2020:
 le attività formative e curricolari si svolgeranno a distanza con la sola eccezione di quelle
relative agli insegnamenti del I anno dei corsi di studio;
 le attività laboratoriali, le esercitazioni e le attività esperienziali potranno svolgersi in presenza;
 gli esami e le sedute di laurea potranno essere svolti in presenza, garantendo altresì agli
studenti che lo richiedano lo svolgimento delle stesse anche in modalità a distanza;
 le attività formative di I anno dei dottorandi potranno essere svolte in presenza; agli stessi sarà
consentito lo svolgimento in presenza delle attività di ricerca e di laboratorio degli anni
successivi al primo.
PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione il verbale del 20 ottobre 2020 chiedendo se vi
siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva il verbale relativo alla seduta
del 20 ottobre 2020 con l’astensione degli studenti in quanto non presenti in tale seduta.
PUNTO 3. PIANO FINANZIARIO PROVE AMMISSIONI SCIENZE MOTORIE
Struttura proponente: RUP dott.ssa Cinzia Guadagnino
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il Piano finanziario dei costi previsti per la gestione e realizzazione delle prove di
ammissione ai corsi di laurea in scienze motorie, che si sono svolte presso questo Ateneo il
giorno 26 settembre 2020, secondo i prospetti allegati al presente verbale (allegati 3a e 3b), del
quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l’importo complessivo, pari ad € 12.900,00, graverà sulle risorse derivanti dal contributo versato
dai partecipanti alla suddetta prova di ammissione;
- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli adempimenti necessari e
consequenziali l’adozione della presente delibera
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PUNTO 4. RELAZIONE ANNUALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO 2020
Struttura proponente: Settore Qualità, Programmazione e Valutazione – Ufficio Segreteria
del Nucleo di Valutazione.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di condividere i contenuti della Relazione AVA 2020 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 5. PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA: LIQUIDAZIONE
COMPENSI AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio Reclutamento Personale Tecnico
Amministrativo, Formazione e Relazioni sindacali.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare la liquidazione dei compensi per le prestazioni fornite dal personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale per
l’organizzazione, esecuzione e vigilanza nell’ambito delle prove di ammissione ai corsi di laurea
magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria, svoltasi
presso questo Ateneo il giorno 3 settembre 2020, secondo gli importi riportati nel prospetto
allegato al presente verbale sotto la lettera 5 a), costituendone parte integrante e sostanziale;
- l’importo complessivo, pari ad € 20.000,00, graverà sulle risorse derivanti dal contributo versato
dai partecipanti alla suddetta prova di ammissione;
- di dare mandato agli uffici competenti di predisporre gli adempimenti necessari e
consequenziali l’adozione della presente delibera
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”. Il Rettore ricorda, inoltre, che il predetto Regolamento, all’art. 3 prevede, tra l’altro, che
“Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non
cumulabili con borse di studio a qualunque titolo conferite ……. La durata complessiva dei rapporti
instaurati con i soggetti titolari degli assegni, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque
essere superiore a quattro anni…. Tale limite è stato poi elevato a 6 anni dall’art. 6 comma 2 bis
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della Legge n. 190 del 23.12.2014.
Al riguardo, il Rettore riferisce che sono pervenute le seguenti richieste di attivazione e rinnovo di
assegni di ricerca:
a) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Meccanica, SSD: ICAR/04 (Strade, ferrovie e aeroporti)
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 Sviluppo di un nuovo modello di previsione della
domanda di trasporto in ambito urbano a supporto della valutazione di impatto delle nuove
piattaforme di telecomunicazione nell’ambito del progetto – Smart Urban Mobility Management
(S.U.M.Ma) – SSD ICAR/04 (Strade, ferrovie e aeroporti), il cui responsabile scientifico è il prof.
Mauro D’Apuzzo.
b) attivazione n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/07 (Misure elettriche ed elettroniche)
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 Analisi ed implementazione di tecniche di
localizzazione a medio raggio in ambiente sotterraneo - SSD ING-INF/07 (Misure elettriche ed
elettroniche), i cui responsabili scientifici sono il prof. Luigi Ferrigno e il prof. Domenico
Capriglione.
c) rinnovo 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 il rinnovo per ulteriori 12 mesi, dal 14.12.2020 al 13.12.2021, dell’assegno di ricerca
presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, dal titolo Controllo di robot
ridondanti basato su intervalli ed a priorità di compito per sistemi veicolo-manipolatore – SSD INGINF/04 (Automatica), di cui è titolare il dott. Paolo Augusto DI LILLO, nato a Roma (RM) il
13.02.1989.
d) rinnovo n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/04 (Automatica)
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo per 12 mesi, dal 02.12.2020 al 01.12.2021, dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, dal titolo Analisi e sviluppo controllo
cinematico per robot talpa – SSD ING-INF/04 (Automatica), di cui è titolare il dott. DI VITO Daniele,
nato a Atina (FR) il 01.12.1990.
e) rinnovo n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, SSD ING-INF/07 (Misure elettriche ed elettroniche)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo per 12 mesi, dal 01.12.2020 al 30.11.2021, dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, dal titolo Analisi e caratterizzazione di
algoritmi di elaborazione di immagini stereo per applicazioni di misura dinamiche in ambito
industriale - SSD ING-INF/07 (Misure elettriche ed elettroniche), di cui è titolare la Dott.ssa Marzia
SALONE D’AMATA, nata a Pontecorvo (FR) il 07.06.1991.
f) rinnovo n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza,
SSD SECS-P/09 (Finanza Aziendale)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo per 12 mesi, dal 01.12.2020 al 30.11.2021, dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, dal titolo Sviluppo di un sistema di alert volto
all’ottimizzazione del controllo dei flussi finanziari, da implementare nell’Università di Cassino e del
Lazio meridionale, secondo un approccio di benchmarking, mediante analisi comparativa con le
altre università – SSD SECS-P/09 (Finanza Aziendale), di cui è titolare la dott.ssa CALCE Anna
Maria, nata a Cassino (FR) il 27.09.1989.
g) rinnovo n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della
Salute, SSD M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività sportive)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo per 12 mesi, dal 16.12.2020 al 15.12.2021, dell’assegno di ricerca presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, dal titolo Relazione tra abilità motorie fini,
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instabilità posturale e rischio di cadute – SSD M-EDF/02 (Metodi e didattiche delle attività
sportive), di cui è titolare il dott. FUSCO Andrea, nato a Zug (SVIZZERA) il 01.05.1987.
PUNTO 7. ELEZIONI CUN
Struttura proponente: Settore Affari Generali – Ufficio Affari Generali.
Il Rettore riferisce che, con Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020, è stata revocata
l’Ordinanza Ministeriale n. 559 del 31 agosto 2020 con la quale erano state indette, 15, 16 e 17
dicembre 2020 le votazioni per il rinnovo parziale dei componenti del Consiglio Universitario
Nazionale (CUN).
Con la medesima Ordinanza Ministeriale n. 747 del 9 ottobre 2020 sono state indette nei giorni
compresi dal 20 al 27 gennaio 2021 le votazioni per l’elezione dei seguenti componenti del
Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in rappresentanza delle seguenti aree scientifico disciplinari: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14.
Per ciascuna delle predette aree sono eletti:
n. 1 professore di I fascia;
n. 1 professore di II fascia;
n. 1 ricercatore.
Considerato che ogni Ateneo, nell’ambito dei giorni e dell’orario sopra indicati, può fissare, per
esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario, si propone di svolgere le elezioni
nei seguenti giorni:
mercoledì 20 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 17:00
I tempi e le modalità relativi alle elezioni sono stabiliti nell’Ordinanza Ministeriale suddetta,
consultabile sul sito web del MIUR.
Il Consiglio di Amministrazione prende atto.
PUNTO 8. PATROCINI
Struttura proponente: Settore Affari Generali – Ufficio Affari Generali.
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. 15513 del 21 ottobre 2020.
PUNTO 9. CONVENZIONE QUADRO CON IL COMUNE DI VENTOTENE
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con il Comune di Ventotene (LT), acquisita
con nota prot. n. 16446 del 04.11.2020 di seguito alla positiva delibera del Consiglio del DICEM
nella seduta del 04.11.2020, allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e
sostanziale, con aggiornamento/integrazione degli articoli 4, 12, 13, 14 e 16 di cui in istruttoria;
- di designare Responsabile Scientifico della Convenzione il prof. Alessandro Silvestri.
PUNTO 10. D. LGS. N. 175/2016 “TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA” - ADEMPIMENTI
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di confermare la partecipazione dell’Ateneo alla società consortile a responsabilità limitata
denominata Parco scientifico e tecnologico del Lazio Meridionale - Pa.L.Mer, con sede in Latina, di
cui si allega relativa scheda tecnica.

PUNTO 11. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE ATENEO FORENSE CICERO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Associazione Ateneo Forense Cicero,
acquisita con nota prot. n. 17159 del 12.11.2020 di seguito alla positiva delibera del Consiglio
del DIPEG nella seduta del 04.11.2020, allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e
sostanziale;
- di designare quali Responsabili in seno al Comitato Scientifico della Convenzione i proff.
Gianrico Ranaldi e Angelo Zampaglione.
PUNTO 12. CONSORZIO UNIVERSITARIO ITALIANO PER L’ARGENTINA - CUIA - NOMINA
RAPPRESENTANTE - CONTRIBUTO VOLONTARIO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- di prendere atto delle attività svolte dall’Università nell’ambito del Consorzio Interuniversitario
Italiano per l’Argentina - CUIA e di esprimere interesse scientifico, per quanto di competenza,
alle attività in itinere;
- di non concedere il contributo volontario di € 3.000,00, per l’anno 2020, da erogare entro 31
dicembre p.v.;
- di confermare la nomina del prof. Nicola Bottiglieri in seno al Consiglio Direttivo del CUIA fino a
nuove indicazioni da parte della sede amministrativa del Consorzio;
- di dare mandato al Rettore di interagire con i delegati di Ateneo nel CUIA per incentivare
iniziative da mettere in atto per il futuro.
PUNTO 13. CONVENZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE “G. PAGLIEI” DI FROSINONE E
IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ
DELLA REGIONE LAZIO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione con la Casa Circondariale “G. Pagliei” di Frosinone e
il Garante delle Persone Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà della Regione Lazio per il
diritto allo studio in carcere, secondo il testo allegato alla presente delibera.
- di designare quale Referente e Responsabile Scientifico per l’Università il prof. Giuseppe Della
Monica e Coordinatore Scientifico la dott.ssa Sarah Grieco.
PUNTO 14. CONVENZIONE QUADRO CON LA FONDAZIONE CAMUSAC - RINNOVO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare il rinnovo per ulteriori 4 anni della Convenzione Quadro con la Fondazione
CAMUSAC di Cassino (FR) perfezionata in data 16.05.2016, confermando quale referente
dell’Università la prof.ssa Giulia Orofino.
PUNTO 15. CONVENZIONE QUADRO CON ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Ente Parco Riviera di Ulisse, allegata al
presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita in data 16.11.2020.
Referente e Responsabile Scientifico per l’Università è il prof. Maurizio Esposito.
PUNTO 16. OFFERTA FORMATIVA A.A. 2020-2021: COMPETENZE TRASVERSALI
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le attività formative proposte quali competenze trasversali nell’a.a. 2020-2021 dal
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e
della Salute di cui agli allegati 16a) e 16b);
- di approvare l’erogazione, quali competenze trasversali nell’a.a. 2020-2021, del corso
sull’imprenditorialità “Four Steps to Entrepreneurship” Porta Futuro giunto alla sua IX edizione e
delle soft skills proposte da Porta Futuro Lazio;
- di dare mandato al Delegato Rettorale alla Didattica, d’intesa con il delegato Rettorale al Job
placement e al trasferimento tecnologico, di elaborare una proposta operativa relativa alle
modalità di implementazione dell’offerta didattica finalizzata al potenziamento delle competenze
trasversali ivi compreso l’implementazione di una specifica sezione del sito dedicata alle stesse;
- di dare mandato ai Dipartimenti, con il coordinamento del Delegato rettorale alla didattica, di
definire eventuali ulteriori attività formative finalizzate al rilascio di competenze trasversali di cui
agli ambiti delle competenze chiave individuati dall’Unione Europea da proporre nell’a.a. 20202021.
PUNTO 17. INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITÀ ERASMUS VIRTUALE DEGLI STUDENTI
Struttura proponente: CRI – Ufficio Erasmus
Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’erogazione di un contributo forfettario pari a euro 150,00 per studente a coloro
che sceglieranno di svolgere la mobilità virtuale in accordo con le modalità previste da ciascuna
università ospitante e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire;
- di dare mandato al Rettore per tutti gli atti inerenti e conseguenti l'adozione della presente
delibera.
PUNTO 18. INTERVENTI A CARICO DELLE UNIVERSITÀ - LEGGE 17/1999: SCHEDA
RILEVAZIONE DATI E.F. 2020
Struttura proponente: CUDARI
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in merito all’approvazione della scheda di rilevazione dati anno
2020 ai fini della ripartizione fondi E.F. 2020 per interventi a favore di studenti diversamente abili
(Legge 17/1999), allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
PUNTO 19. RATIFICA DECRETI
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa
19 a) Retifica D.R. n. 772 del 3 novembre 2020.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 772 del 3 novembre 2020 con cui è stato approvato il calendario degli
adempimenti e delle scadenze finalizzati all’allestimento dell’Offerta Formativa di Ateneo per l’anno
accademico 2021-2022 e alla compilazione della SUA-CDS 2021-2022.
19 b) Ratifica D.D. n. 454 del 28.10.2020
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare d’Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il D.D. n.454 del 28 ottobre 2020 con cui è stata autorizzata l’adesione alla
Convenzione “Gas naturale 12” a prezzo fisso, Lotto 6 - Lazio, stipulata da CONSIP con
ESTRA ENERGIE S.r.l. di Siena;
- il delegato al Bilancio riferirà nel prossimo Consiglio in merito ad un’analisi dei consumi
energetici.
19 c) Ratifica D.R. n. 783 del 05.11.2020
Struttura proponente: Settore Attività Legali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 783 del 05.11.2020 con cui è stata approvata la bozza dell’Atto di
Transazione inerente al contenzioso con la Pieffe Re soc. Coop per il recupero dell’importo di €
5.490,00 recato dalla fattura n. 35 del 22.09.2016 emessa dal DICEM a fronte di prestazione
inerente contratto di ricerca.
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19 d) Ratifica D.R.n. 784 del 05.11.2020
Struttura proponente: Settore Attività Legali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 784 del 05.11.2020 con cui è stata approvata la bozza dell’Atto di
Transazione inerente al contenzioso con il Comune di Frosinone in esecuzione della delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 18.03.2020.
19 e) Ratifica D.R. n. 782 del 05.11.2020
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Convenzioni e Partecipazioni
per il Centro Rapporti Internazionali. Il Senato Accademico si è espresso in data 17.11.2020.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 782 del 05.11.2020 prot. n. 16555 relativo alla stipula della Convenzione
Quadro con l’Istituto di Alta Formazione “Mediterranean Academy of Culture, Technology and
Trade” - MACTT di Malta.
PUNTO 20. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- l’ing. Alessandro Marciano è nominato Responsabile del Procedimento per l’intervento in
argomento;
- è approvato l’allegato Studio di Fattibilità per la “REALIZZAZIONE DI UNA PISTA
CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO CAMPUS UNIVERSITARIO FOLCARA – ISTITUTI DI
SCUOLA SECONDARIA DI SECODO GRADO”, con fondi a gravare sul bilancio di Ateneo;
- le risorse necessarie saranno reperite all’interno del Bilancio di previsione 2021 e l’intervento
sarà inserito nel Piano Triennale delle OO.PP.;
- il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dall’Ufficio Progettazione e Direzione dei Lavori è
incaricato del perfezionamento del progetto al livello di dettaglio superiore (definitivo), ove
necessario, ed all’avvio delle conseguenti operazioni di affidamento dei lavori di cui alla
presente delibera.
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.
PUNTO 21. ANTICIPAZIONE DI CASSA
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Struttura proponente: Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di richiedere all’Istituto cassiere una anticipazione di cassa pari a € 10.772.399,50;
- le condizioni sono quelle riportate negli atti di gara che prevedono la differenza tra il tasso
nominale massimo ammissibile, pari al 1,15% annuo, e tasso Euribor a sei mesi sulle
somme effettivamente utilizzate;
- gli Uffici amministrativi sono autorizzati ad attivare tutte le procedure necessarie al
perfezionamento della richiamata Anticipazione;
- il Rettore è delegato alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti e susseguenti la presente
delibera.
La presente delibera è approvata seduta stante.
Alle ore 11.10 lascia la seduta la dott.ssa Piera Marzo.
PUNTO 22. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - PROCEDURA DI URGENZA PER
L’AMPLIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ - INTERNET DI ATENEO - STIPULA
CONVENZIONE CON SOCIETÀ FASTWEB S.P.A.
Struttura proponente: Centro di Ateneo per i Servizi Informatici
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
-

-

di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale e la società Fastweb S.p.A. (all. 22 a);
di dare mandato alla Direzione Generale di attivare il Settore Attività Contrattuale per le
operazioni conseguenti all'aggiornamento degli articoli relativi alle coperture assicurative ed
altri non sostanziali;
di delegare al Centro di Ateneo per i Servizi Informatici la gestione della convenzione
Università-Fastweb che formalizza il nuovo accordo tra le parti secondo i parametri tecnologici
ed economici riportati in precedenza nonché il coordinamento e l’esecuzione delle attività
tecniche derivanti dalla presente deliberazione.

PUNTO 23. MODIFICA ALLE RISOLUZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO DI LAVORO
PER IL PERSONALE TAB E RICERCATORI PER RAGGIUNTO DIRITTO ALLA PENSIONE
PER ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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 che al personale interessato alle eventuali risoluzioni unilaterali del contratto da parte
dell’Ateneo per il solo caso del raggiunto diritto alla pensione anticipata, fatto salvo l’obbligo di
risolvere il contratto per pensione di ‘vecchiaia’, è consentito di proseguire il rapporto di lavoro
sino al raggiungimento del limite ordinamentale (65 anni). Il personale interessato potrà
presentare domanda almeno tre mesi prima rispetto alla comunicazione di avviso di risoluzione
unilaterale del contratto da parte dell’università;
 di dare mandato alla Direzione Generale a porre in essere tutti gli adempimenti necessari,
nell'applicazione della norma di cui trattasi.

Alle ore 11.35, 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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