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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 16 dicembre 2020,
alle ore 12,06, nella sala adunanze del Rettorato, per l’esame del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.

Comunicazioni;
approvazione verbali sedute precedenti;
ulteriori deliberazioni in merito ai concorsi per PO art. 24 a valere su finanziamenti esterni,
anni 2019-2020;
Settore Ricerca
4. partecipazione al Progetto SNA "COM.PRO.P.A;
5. fideiussione da parte del Consorzio CYBER 4.0 verso il MISE. Co-obbligazione pro-quota;
6. Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico;
7. assegni di ricerca;
SETTORE PERSONALE
Ufficio gestione personale docente
8. commissione di valutazione per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti universitari
anno 2021 – designazione;
Ufficio reclutamento personale docente
9. Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 n. 83: “Piano straordinario 2020 per il reclutamento
ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010”. Approvazione
proposte di chiamata dei vincitori di sei delle nove relative selezioni, bandite con D.R. 498
del 24 luglio 2020;
10. Decreto Ministeriale 14 maggio 2020 n. 84: ““Piano straordinario per la progressione di
carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica
nazionale”: Approvazione proposte di chiamata dei vincitori delle sei relative selezioni, già
bandite e concluse;
11. approvazione proposta di chiamata della prof.ssa MASULLO Maria Novella, vincitrice della
procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della L. 240/2010, per un
posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare IUS/17:
Diritto penale (Settore concorsuale 12/G1: Diritto penale), presso il Dipartimento di Economia
e Giurisprudenza, bandita con D.R. n. 209 del 22 aprile 2020;
Ufficio Offerta Formativa
12. SUA-CDS 2021-2022: istituzione Corso di studio Interateneo;
13. Autovalutazione Valutazione Accreditamento: questionari valutazione della didattica 2020202;
AREA DELLE ATTIVITA’ LEGALI, DEGLI AFFARI GENERALI E DELLE ATTIVITA’
CONTRATTUALI
Settore Attività Contrattuale
14. convenzione quadro con l'Associazione Letterature dal fronte, di Cassino;
15. convenzione quadro con la Società Logica Informatica Srl, di Roma;
16. convenzione quadro con l'Ente Parco dei Monti Aurunci;
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17. convenzione quadro con l'Associazione Apassiferrati, di Arce - rinnovo;
18. protocollo di intesa con l’Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana" di Cassino e la
Cooperativa Editoriale “L’Inchiesta” di Cassino - rinnovo;
Settore Affari Generali
19. regolamento per le elezioni studentesche;
Settore Attività Legali
20. rinnovo incarico consulente privacy per l'anno 2021;
Ufficio job placement e trasferimento tecnologico
21. avviso pubblico per la costituzione di un albo di fornitori di servizi di accompagnamento alla
creazione d’impresa a favore dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
22. gestione on line delle convenzioni per Tirocini curriculari attraverso la piattaforma
Almalaurea;
AREA TECNICA
23. appalto dei lavori di costruzione della nuova Facoltà di Lettere. Relazione del RUP al
Consiglio e decisioni conseguenti;
Settore Ragioneria Generale
24. variazione di bilancio al Budget 2020;
25. approvazione Bilancio Unico di Previsione autorizzatorio 2021 e Bilancio Unico di Previsione
triennale 2021/2023 e relativi allegati;
26. Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
27. contratto di lease back;
28. ratifica decreti;
29. varie, eventuali e sopraggiunte;
Settore Ricerca
30. approvazione atti della Commissione per il Bando Starting Grant anno 2020;
Ufficio job placement e trasferimento tecnologico
31. avviso pubblico per la costituzione di un albo di esperti per attività formative e di
accompagnamento alla creazione d'impresa a favore dell'Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale;
32. gestione on line delle convenzioni per tirocini curriculari attraverso la piattaforma Almalaurea;
AREA TECNICA
33. DiscoLazio, realizzazione di un'area dedicata per la gestione del servizio di ristorazione
presso il Polo di FR - Approvazione protocollo d'intesa;
34. Comodato d'uso del Polo decentrato di Sora, eventuale rinnovo della convenzione e
valutazioni conseguenti;
35. Piano Annuale delle OO.PP 2021/2024 ed Elenco Annuale dei lavori 2021- Riproposizione
del precedente Piano non attuato per emergenza COVID-19;
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Sono presenti: il Rettore, prof. Giovanni Betta (in presenza); il prof. Marco Dell’Isola (in
presenza); il prof. Carmelo Intrisano (in modalità telematica); la prof.ssa Loriana Castellani (in
modalità telematica); il prof. Edoardo Crisci (in modalità telematica); il dott. Antonio Molle (in
modalità telematica); la dott.ssa Maria Rosaria Marrocco (in presenza); la sig.ra Michela
Giannandrea (in modalità telematica); il sig. Simpson Nkongho Tabe (in modalità telematica).
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 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.
Prima di iniziare la seduta, il Rettore chiede un minuto di raccoglimento per uno studente indiano
del corso in Global Economy, rientrato nel suo Paese di origine e deceduto per annegamento.

La dott.ssa Piera Marzo chiede di anticipare i punti 25, 26 e 27 dovendo lasciare la seduta entro
le ore 13.00.
Il Consiglio di Amministrazione approva.
PUNTO 25. APPROVAZIONE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2021
E BILANCIO UNICO DI PREVISIONE TRIENNALE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI
Struttura proponente: Settore Ragioneria Generale
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare all’unanimità:
- il Bilancio unico d'Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico
e budget degli investimenti;
- il Bilancio unico d'Ateneo di previsione triennale non autorizzatorio, composto da budget
economico triennale e budget degli investimenti triennale;
- il Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria in termini di
cassa;
- il Prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi.
La presente delibera è approvata seduta stante.
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PUNTO 26. REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ
Struttura proponente: Settore Ragioneria Generale
Il Rettore riferisce, che nella seduta del 23 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione ha
approvato la bozza del nuovo Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità. in data 25
novembre u.s. la Direzione Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca ha formulato
delle osservazioni che di seguito si evidenziano:
- Art. 8 manuale di contabilità;
- Art. 9 comma 5;
- Art. 10 commi 2-3;
- Art. 12 Il piano dei conti;
- Art. 17 comma c;
- Art. 18 commi b-e;
- Art. 19 comma c;
- Art. 20 comma f;
- Art. 28 predisposizione e approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale non
autorizzatorio in contabilità finanziaria;
- Art. 29 fondo di riserva;
- Art. 32 comma 2;
- Art. 36 Predisposizione e approvazione dei documenti contabili di sintesi;
- Art. 43 Il Collegio dei revisori dei Conti.
Inoltre, ha richiesto chiarimenti in relazione ai seguenti punti:
- Gestione finanziaria degli investimenti;
- Definizione Centri di costo con provvedimento di delegato del D.G.;
- Parere del Consiglio degli studenti sul Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio;
- Esercizio poteri di spesa dei Centri di spesa di gestione amministrativa nell’ambito di
specifiche deleghe conferite dal Direttore Generale.
Il Settore Bilancio ha provveduto a rettificare e a fornire i chiarimenti richiesti alla direzione in
parola, risultanti dalla bozza del Regolamento allegata (all. 26 a).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO
VISTA

quanto riferito dal Rettore;
la bozza di Regolamento rettificata negli articoli indicati in premessa sulla base
delle osservazioni della Direzione Generale del MUR,
DELIBERA

di approvare la nuova bozza del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità rettificato
negli articoli richiamati in premessa.
PUNTO 27. CONTRATTO DI LEASE BACK
Il Direttore Generale, circa il punto all’ordine del giorno, precisa che non ha elementi per dare il
proprio contributo in termini di fattibilità e sostenibilità.
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Il Rettore dà la parola al prof. Intrisano il quale riassume i motivi che consigliano l’adesione alla
stipula del finanziamento lease back.
Interviene anche il prof. Dell’Isola il quale ritiene che la situazione dei Dipartimenti consiglia
l’adesione al lease back.
La dott.ssa Marzo ricorda che il Collegio dei Revisori, nella seduta del 14.12.2020, presa visione
dell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, ha richiesto elementi informativi in merito
all’operazione.
Il Rettore, preso atto di quanto emerso dalla discussione, propone di rinviare il punto ad una
prossima seduta.
La dott.ssa Piera Marzo lascia la seduta alle ore 13.10.

PUNTO 1. COMUNICAZIONI
Il Rettore comunica che:
- in data 26 novembre u.s. è stata sottoscritto l’Accordo di convenzione di Medicina del Lavoro
(D.Lgs. 81/2008 s.m.e i.) con il Centro Diagnostico Arce Srl..
Trattasi di un Centro Polispecialistico e Polidiagnostico accreditato presso la Regione Lazio,
assessorato alla Sanità, Convenzionato con il SSR che opera anche nell’ambito della
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
Con l’Accordo in parola il Centro Diagnostico garantisce ed intende garantire all’Università,
l’erogazione di prestazioni sanitarie volte agli accertamenti di Medicina del Lavoro a condizioni
agevolate, riconoscendo una scontistica del 20% da applicare sul proprio tariffario al pubblico
in vigore al momento dell’accettazione.
Le prestazioni specialistiche e diagnostiche devono essere prenotate direttamente
dall’Università cui spetta l’onere di comunicare ai propri dipendenti giorno ed orario
dell’appuntamento.
Nel caso di indagine di laboratorio l’Università o, in alternativa, il Medico Competente dovrà
concordare con il Direttore sanitario del Centro Diagnostico la data di effettuazione dei prelievi
ematici, che verranno eseguiti dal personale sanitario del Centro Diagnostico presso la propria
sede. Il Centro Diagnostico si rende disponibile, se richiesto, ad eseguire esami e visite anche
presso i locali dell’Università messi a disposizione del Medico Competente.
L’accordo ha validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, oltre un periodo opzionale
per un ulteriore anno con manifestazione di volontà espressa ed esplicita dell’Università. In
assenza, l’incarico sarà concluso alla naturale scadenza;
- relativamente al contratto per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura a
favore degli studenti - Rep 372/2016 - CIG 6678716AC9, sottoscritto il 31.08.2016, con
direttoriale prot. n. 18220 del 25.11.2020 (all. 1 a) è stata riscontrata l’istanza, in data
10.09.2020, della Cooperativa G.F. Services di sospensione o riduzione al minimo del canone
per i mesi marzo-agosto (canone annuo aggiornato pari a € 5.348,36 oltre IVA, con spese per
le utenze a carico del concessionario) a seguito dell’emergenza sanitaria, evidenziando che:
allo stato attuale le norme non parlano di sospensione dei canoni; l’articolo 165, comma 6, del
Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) prevede la revisione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
Le misure restrittive hanno determinato prima la forte riduzione e poi l’interruzione del servizio
configurando un evento straordinario, non imputabile alla gestione del concessionario e
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l’Amministrazione è senz’altro disponibile a valutare l’incidenza economica complessiva, nel
rispetto dell’attuale citata normativa.
Alla Società è stato chiesto di presentare, al termine dell’emergenza, una relazione analitica,
eventualmente corredata da tabelle o prospetti con voci di entrata ed uscita, che quantifichi
l’impatto nel periodo di emergenza sull’equilibrio economico della concessione in questione;
sono stati pubblicati i 100 progetti vincitori del bando regionale per i dottorati industriali, che
prevede il finanziamento (con una quota che va dal 50 al 70% della spesa necessaria) di 10
borse di studio per altrettanti percorsi di dottorato che dovranno chiudersi entro il 31.12.2023
(in aggiunta a quelli già accreditati dal MUR). I percorsi sono stati proposti da 11 università,
statali e non, in partnership con imprese ed enti pubblici con sede nel territorio regionale;
è stato reso noto il secondo Piano Straordinario per Ricercatori di tipo B. L’Università di
Cassino ha ottenuto 17 posti per i quali possiamo ipotizzare una suddivisione in due tranche
da espletare, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022;
le date delle sedute del Consiglio di Amministrazione per il prossimo anno saranno le
seguenti:
27 gennaio
24 febbraio
24 marzo
21 aprile
26 maggio
23 giugno
21 luglio
29 settembre
27 ottobre
24 novembre
15 dicembre

PUNTO 2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI
Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione i verbali relativi alle sedute del 23 settembre
2020 e del 18 novembre 2020 chiedendo se vi siano osservazioni.
Non essendovi osservazioni, il Consiglio di Amministrazione approva i verbali relativi alle sedute
del 23 settembre 2020 e del 18 novembre 2020.
PUNTO 3. ULTERIORI DELIBERAZIONI IN MERITO AI CONCORSI PER PO ART. 24 A
VALERE SU FINANZIAMENTI ESTERNI, ANNI 2019 2020
Il Rettore informa il Consiglio di Amministrazione che il Ministero ha fatto pervenire alcune
osservazioni in merito alle modalità di computo dei costi per i contratti di cui all’art. 24 della Legge
240/2010.
Riferisce di aver proposto al Ministero una ipotesi di soluzione che prevede l’impegno da parte
dell’Ateneo a trovare un finanziamento incrementale, a fronte di eventuali ulteriori costi, al
momento in cui gli stessi dovessero darne causa.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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la relazione del Rettore,
DELIBERA

di dare mandato al Rettore e al Direttore Generale per tutte le interazioni con il Ministero volte
alla soluzione della problematica esposta in premessa.
PUNTO 4. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SNA "COM.PRO.P.A
Struttura proponente: Settore Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la spesa di € 5.000,00 quale contributo alla realizzazione del Progetto di ricerca
COM.PRO. P.A. (COMpetenze e PROfili di ruolo per la Pubblica Amministrazione) all’interno
della Rete Network delle Università del Lazio;
- che la spesa di € 5.000,00 troverà copertura con imputazione della spesa sulla quota 10% di
Ateneo, di cui al Regolamento “Progetti e Convenzioni”;
- di autorizzare il Rettore alla firma della Convenzione tra l’Università di Cassino e del Lazio
Meridionale e l’Università di Tor Vergata per la realizzazione del Progetto COM.PRO. P.A..
PUNTO 5. FIDEIUSSIONE DA PARTE DEL CONSORZIO CYBER 4.0 VERSO IL MISE. COOBBLIGAZIONE PRO-QUOTA
Struttura proponente: Settore Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di autorizzare il Rettore, alla sottoscrizione della co-obbligazione pro-quota di € 27.907,00 per
la stipula della Fideiussione da parte del Consorzio CYBER 4.0 a favore del MISE;
- che l’importo di € 27.907,00, in caso di escussione della polizza da parte della Compagnia
assicuratrice, troverà copertura sulla quota 10% di Ateneo di cui al Regolamento Progetti e
Convenzioni;
- di autorizzare il Settore Ricerca a procedere agli adempimenti di competenza.
PUNTO 6. SCUOLA DI DOTTORATO NAZIONALE IN SVILUPPO SOSTENIBILE E
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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DELIBERA
di esprimere parere favorevole al cofinanziamento al 50% delle seguenti due borse, cofinanziate
al 50% dal MUR nell’ambito del FFO 2019 (DM 738/2019) – art.11 “Ulteriori interventi”, con il
quale è stata costituita la Scuola di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento
Climatico (SSCC) su progetto presentato dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia nel
2019:
Cognome
Borsa Docente
Nome Docente Ambito del Dottorato
1
Sannella
Alessandra
4. Giuridico e umanistico
2
D'Apuzzo
Mauro
3. Tecnologico, architettonico e territoriale, industriale,
a valere sulle risorse che saranno assegnate ai corsi di dottorato in Imprese, Istituzioni e
Comportamenti e Metodi, modelli e tecnologie per l’ingegneria per il prossimo ciclo di dottorato,
XXXVII, a.a. 2021/2022, o, nel caso di mancata attivazione, di eventuali nuovi corsi aventi
tematiche analoghe.
PUNTO 7. ASSEGNI DI RICERCA
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione, della durata di 12 mesi, dal titolo “Sviluppo di sistemi di accumulo energetico
avanzati per applicazioni stazionarie e dinamiche” - SSD ING-IND/32 (Convertitori, macchine e
azionamenti elettrici), il cui responsabile scientifico è il prof. Giuseppe Tomasso.
PUNTO 8. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI
STIPENDIALI AI DOCENTI UNIVERSITARI ANNO 2021 – DESIGNAZIONE
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio gestione personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di designare, per l’anno 2021, quali componenti della Commissione di valutazione di cui all’art. 3
del Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali triennali dei
professori e ricercatori di ruolo dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ai
sensi dell’art. 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni i seguenti docenti:
1. prof. Giancarlo Scalese
Dipartimento Economia e Giurisprudenza
2. prof.ssa Michela Cigola
Dipartimento Ingegneria Civile e Meccanica
3. prof. Arturo Losi
Dipartimento Ingegneria Elettrica e dell’Informazione
4. prof.ssa Rosella Tomassoni
Dipartimento Scienze Umane e della Salute
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5. prof. Luca Riccardi

Dipartimento Lettere e Filosofia

PUNTO 9. DECRETO MINISTERIALE 14 MAGGIO 2020 N. 83: “PIANO STRAORDINARIO
2020 PER IL RECLUTAMENTO RICERCATORI DI CUI ALL’ARTICOLO 24, COMMA 3,
LETTERA B) DELLA LEGGE 240/2010”. APPROVAZIONE PROPOSTE DI CHIAMATA DEI
VINCITORI DI SEI DELLE NOVE RELATIVE SELEZIONI, BANDITE CON D.R. 498 DEL 24
LUGLIO 2020
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio reclutamento personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare le proposte di chiamata, in qualità di ricercatori a tempo determinato, di cui all’art. 24
comma 3 lett. b della Legge 240/2010, dei seguenti sei vincitori delle rispettive procedure, bandite
nell’ambito del “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010”, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della
Ricerca n. 83 del 14 maggio 2020:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020)
dott. TEDESCHI Simone, vincitore della suindicata procedura di selezione per il settore
concorsuale 13/A3: Scienza delle finanze - SSD SECS-P/03: Scienza delle finanze, i cui atti sono
stati approvati con decreto rettorale n. 874 del 9 dicembre 2020.
dott.ssa FEDELE Maria, vincitrice della suindicata procedura di selezione per il settore
concorsuale 13/B2: Economia e gestione delle imprese - SSD SECS-P/08: Economia e gestione
delle imprese, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 876 del 9 dicembre 2020.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E MECCANICA
(SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2020)
dott. BELLINI Costanzo, vincitore della suindicata procedura di selezione per il settore
concorsuale 09/A3: Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - SSD INGIND/21: Metallurgia, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 860 del 2 dicembre
2020.
dott.ssa FERRUZZI Gabriella, vincitrice della suindicata procedura di selezione per il settore
concorsuale 09/B3: Ingegneria economico-gestionale - SSD ING-IND/35: Ingegneria economicogestionale, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 875 del 9 dicembre 2020.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE
(SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 2020)
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dott.ssa DI CAPUA Giulia, vincitrice della suindicata procedura di selezione per il settore
concorsuale 09/E1: Elettrotecnica - SSD ING-IND/31: Elettrotecnica, i cui atti sono stati approvati
con decreto rettorale n. 853 del 1° dicembre 2020.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2020)
dott. MEGLIO Lucio, vincitore della suindicata procedura di selezione per il settore concorsuale
14/C1: Sociologia generale - SSD SPS/07: Sociologia generale, i cui atti sono stati approvati con
decreto rettorale n. 873 del 9 dicembre 2020.
- di autorizzare la stipula dei relativi contratti di lavoro, con decorrenza dal 04.01.2021.
PUNTO 10. DECRETO MINISTERIALE 14 MAGGIO 2020 N. 84: “PIANO STRAORDINARIO
PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN
POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE”: APPROVAZIONE PROPOSTE DI
CHIAMATA DEI VINCITORI DELLE SEI RELATIVE SELEZIONI, GIÀ BANDITE E CONCLUSE
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio reclutamento personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare le proposte di chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia dei seguenti
vincitori delle rispettive procedure di valutazione, bandite con decreto rettorale n. 515 del 30
luglio 2020, ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, nell’ambito del “Piano
straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso
di abilitazione scientifica nazionale”, di cui al decreto del Ministro dell’Università n. 84 del 14
maggio 2020:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020)
prof.ssa DI GIACINTO Marina, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Economia e Giurisprudenza di questo Ateneo, vincitore della procedura di valutazione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della
legge 240/2010, per il settore concorsuale 13/D4: Metodi matematici dell'economia e delle
scienze attuariali e finanziarie – settore scientifico-disciplinare SECS-S/06: Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, i cui atti sono stati approvati con decreto
rettorale n. 856 del 2 dicembre 2020.
prof. DE LUCA Piero, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Economia e
Giurisprudenza di questo Ateneo, vincitore della procedura di valutazione per un posto di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 12/E4: Diritto dell'Unione Europea – settore scientifico-disciplinare IUS/14:
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Diritto dell'Unione Europea, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 855 del 2
dicembre 2020.
DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA
(SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2020)
prof. CELENTANO Marco, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Lettere e
Filosofia di questo Ateneo, vincitore della procedura di valutazione per un posto di ruolo di
seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della legge 240/2010, per il
settore concorsuale 11/C3: Filosofia morale – settore scientifico-disciplinare M-FIL/03: Filosofia
morale, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n. 857 del 2 dicembre 2020.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE, SOCIALI E DELLA SALUTE
(SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2020)
prof.ssa ALVITI Roberta, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze
Umane, Sociali e della Salute di questo Ateneo, vincitore della procedura di valutazione per un
posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 della
legge 240/2010, per il settore concorsuale 10/I1: Lingue, letterature e culture spagnola e
ispanoamericane – settore scientifico-disciplinare L-LIN/05: Letteratura spagnola, i cui atti sono
stati approvati con decreto rettorale n. 858 del 2 dicembre 2020.
prof.ssa SANNELLA Alessandra, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Scienze Umane, Sociali e della Salute di questo Ateneo, vincitore della procedura di valutazione
per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6
della legge 240/2010, per il settore concorsuale 14/C1: Sociologia generale – settore scientificodisciplinare SPS/07: Sociologia generale, i cui atti sono stati approvati con decreto rettorale n.
859 del 2 dicembre 2020.
- prende atto della disposizione, contenuta nel D.M. 84/2020, secondo cui la relativa presa di
servizio non può essere anteriore al 1° gennaio 2022 e comunque deve avvenire entro il 31
dicembre 2022;
- prende atto, inoltre, dell’ulteriore disposizione del D.M. 84/2020, secondo cui il numero di posti
di professore di II fascia assunti attraverso procedure ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010
non può essere inferiore al numero di posti di professore di II fascia assunti attraverso
procedure ex art. 24, comma 6, della medesima legge 240/2010, “fatto salvo che le risorse
che dovessero rendersi disponibili all’esito delle procedure di cui all’art. 18 della legge
240/2010 non siano sufficienti a bandire una nuova progressione ai sensi del medesimo
articolo”
PUNTO 11. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CHIAMATA DELLA PROF.SSA MASULLO
MARIA NOVELLA, VINCITRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA, AI
SENSI DELL’ART. 18 COMMA 4 DELLA L. 240/2010, PER UN POSTO DI PROFESSORE DI
RUOLO DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/17:
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DIRITTO PENALE (SETTORE CONCORSUALE 12/G1: DIRITTO PENALE), PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA, BANDITA CON D.R. N. 209 DEL 22
APRILE 2020
Struttura proponente: Settore Personale – Ufficio reclutamento personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la proposta di chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia della prof.ssa
MASULLO Maria Novella, vincitrice della sottoindicata procedura di valutazione, bandita ai
sensi dell’art. 18 comma 4 della Legge 240/2010:
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA
(SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 2020)
prof.ssa MASULLO Maria Novella, attualmente ricercatore confermato presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, vincitrice della procedura di
selezione per un posto di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art.
18 comma 4 della legge 240/2010, per il settore concorsuale 12/G1: Diritto penale – settore
scientifico-disciplinare IUS/17: Diritto penale, bandita con D.R. n. 209 del 22 aprile 2020, ed i cui
atti, conclusi dalla rispettiva Commissione in data 15 ottobre 2020, sono stati approvati con D.R.
n. 813 del 13 novembre 2020.
- di autorizzare, previa verifica della disponibilità dei corrispondenti Punti Organico e delle
risorse finanziarie, la nomina della prof.ssa MASULLO Maria Novella, con riserva di valutare la
presa di servizio, se possibile, nel piano straordinario se dovesse essere raddoppiato.
PUNTO 12. SUA-CDS 2021-2022: ISTITUZIONE CORSO DI STUDIO INTERATENEO
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare l’istituzione, ferma restando l’acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione in
merito, del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Medica (Classe LM-21: Ingegneria
Biomedica) interateneo con l’Università degli Studi del Molise e l’Università degli Studi del
Sannio con sede amministrativa presso l’Università degli Studi del Molise la cui proposta di
ordinamento è costituito dall’allegato 12a1 che si allega al presente verbale e ne forma parte
integrante e sostanziale;
- di approvare la proposta di convenzione, tra l’Università degli Studi del Molise, l’Università
degli Studi del Sannio e l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale di cui
all’allegato 12a2 e la stipula della stessa;
- di indicare, per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per la Commissione
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Verbale n. 15

Pagina n. 13

16 dicembre 2020

Paritetica di Garanti prevista dalla suddetta Convenzione, il Rettore e la dott.ssa Anna Angela
Grimaldi, in qualità di delegato del Direttore Generale;
- di indicare, per l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, quale docente
membro della Commissione Paritetica di Garanti di cui all’art. 5 della suddetta proposta di
Convenzione, il prof. Filippo Arrichiello;
- di dare mandato al Rettore, di concerto con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione “Maurizio Scarano” di concordare con gli Atenei in convenzione eventuali
modifiche che risultassero necessarie a valle di successive indicazioni ministeriali e al fine di
soddisfare ulteriormente il rispetto dei requisiti del corso di studio.
PUNTO 13. AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE ACCREDITAMENTO: QUESTIONARI
VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA 2020-202
Struttura proponente: Ufficio Offerta Formativa
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di dare mandato al Delegato Rettorale alla didattica e al Presidente del Presidio della Qualità
di Ateneo di proseguire nel progetto di revisione della reportistica per la valutazione della
didattica, invitandoli a perseguire la migliore condivisione delle procedure con tutti gli attori
coinvolti dal sistema di assicurazione della qualità;
- di approvare le azioni da intraprendere all’esito delle risultanze emerse dalla valutazione della
didattica a.a. 2019-2020;
- di approvare la somministrazione, per gli insegnamenti erogati nell’Anno Accademico 20202021, del Questionario rivolto agli studenti frequentanti di cui agli allegati 13a2) e 13a3);
- di approvare la somministrazione, per gli insegnamenti erogati nell’Anno Accademico 20202021, del Questionario rivolto agli studenti non frequentanti di cui agli allegati 13a4) e 13a5);
- di approvare la somministrazione, per gli insegnamenti erogati nell’ Anno Accademico 20202021, del Questionario 7 dell’ANVUR rivolto ai docenti di cui all’ allegato 13a6);
- di approvare le finestre temporali di somministrazione dei questionari per l’anno accademico
2020-2021 di cui alla presente delibera.
PUNTO 14. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE LETTERATURE DAL
FRONTE, DI CASSINO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio convenzioni e partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Associazione Letterature dal Fronte di
Cassino, acquisita al protocollo di ateneo con n. 18700 del 02.12.2020 di seguito alla positiva
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delibera del Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia nella seduta del 01.12.2020,
allegata al presente verbale di cui è parte integrante e sostanziale;
- di designare, quali Responsabili in seno al Comitato Scientifico della Convenzione, i proff. Toni
Iermano, Gianluca Lauta e Raissa Raskina.
PUNTO 15. CONVENZIONE QUADRO CON LA SOCIETÀ LOGICA INFORMATICA SRL, DI
ROMA
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio convenzioni e partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con la Società Logica Informatica Srl,
acquisita in data 13.12.2020, previa delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica e dell’Informazione, in data 03.12.2020, allegata al presente verbale di cui è parte
integrante e sostanziale;
- di designare quale Referente Scientifico per l’Università la prof.ssa Annunziata Sanseverino.
PUNTO 16. CONVENZIONE QUADRO CON L'ENTE PARCO DEI MONTI AURUNCI
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio convenzioni e partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare la stipula della Convenzione Quadro con l’Ente Regionale Parco Naturale dei
Monti Aurunci, allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e sostanziale, acquisita in
data 01.12.2020;
- di nominare, quale Referente e Responsabile Scientifico per l’Università, il prof. Marcello De
Rosa.
PUNTO 17. CONVENZIONE QUADRO CON L'ASSOCIAZIONE APASSIFERRATI, DI ARCE –
RINNOVO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio convenzioni e partecipazioni
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di approvare il rinnovo dell’Accordo Quadro con l’Associazione Apassiferrati di Arce (FR),
perfezionato in data 10.10.2016, con adeguamento normativo del testo in esame rispetto al
modello tipo di convenzione quadro a cura del competente Settore;
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- di designare quale referente e Responsabile scientifico per l’Università la prof.ssa Ivana
Bruno, come da D.R. n. 852 del 30.11.2020.
PUNTO 18. PROTOCOLLO DI INTESA CON L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"E. MAJORANA" DI CASSINO E LA COOPERATIVA EDITORIALE “L’INCHIESTA” DI
CASSINO - RINNOVO
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole al rinnovo del Protocollo d’Intesa con l’Istituto Tecnico Industriale
Statale "E. Majorana" di Cassino e la Cooperativa Editoriale “L’Inchiesta” di Cassino, allegato al
presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un ulteriore anno.
Il prof. Francesco Iacoviello è confermato Referente per l’Università.
PUNTO 19. REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE
Struttura proponente: Settore Affari Generali – Ufficio Affari Generali
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di esprimere parere favorevole alle modifiche del Regolamento delle Elezioni Studentesche (all.
19 a).

PUNTO 20. RINNOVO INCARICO CONSULENTE PRIVACY PER L'ANNO 2021
Struttura proponente: Settore Attività Legali
IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di confermare per l’anno 2021, in capo al prof. Avv. Angelo Clarizia del Foro di Roma, l’incarico di
attività di consulenza e supporto al DPO in materia di strutturazione della privacy policy di Ateneo
e del trattamento dei dati personali.
La spesa per il suddetto incarico, pari ad euro 30.000,00 incluso oneri di legge, troverà copertura
sul Conto CB0912060102 “Acquisto di altri servizi” (ex FS 103020619) E.F. 2021.
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PUNTO 21. AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI FORNITORI DI
SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA A FAVORE
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Struttura proponente:
Il Rettore comunica che il presente punto viene ritirato in quanto duplicato del punto 31.
PUNTO 22. GESTIONE ON LINE DELLE CONVENZIONI PER TIROCINI CURRICULARI
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ALMALAUREA
Struttura proponente: Ufficio Job placement e trasferimento tecnologico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare la gestione on line delle convenzioni per tirocini curriculari attraverso la piattaforma
Almalaurea.
PUNTO 23. APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA FACOLTÀ DI
LETTERE. RELAZIONE DEL RUP AL CONSIGLIO E DECISIONI CONSEGUENTI
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dare mandato al Rettore, al D.G ed al RUP, nell’egida del proprio ruolo istituzionale, per l’avvio
delle attività tecniche ed amministrative riportate nell’articolato delle premesse ai punti a, b, c, d..
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.
PUNTO 24. VARIAZIONE DI BILANCIO AL BUDGET 2020
Struttura proponente: Settore Ragioneria Generale
Il Rettore riferisce che il Settore Ragioneria Generale ha provveduto a predisporre delle variazioni
al budget economico e al budget degli investimenti per l’anno 2020, in virtù di alcuni fatti di
gestione che hanno modificato la previsione iniziale su alcune voci di ricavo e di costo. Tali
variazioni, relative a maggiori/minori ricavi, a maggiori/minori costi e/o storni tra Budget
economico e Budget degli investimenti, sono state adottate in ottemperanza a quanto previsto
dalla nota tecnica n. 4 “Variazioni al Budget economico e degli investimenti” predisposta dalla
Commissione per la Contabilità economico-patrimoniale delle Università istituita con D.M. n. 578
del 16.07.2014.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
UDITO

quanto riferito dal Rettore;
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lo Statuto vigente dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e in
particolare l’art. 12 comma 2, approvato con delibere del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 16.11.2004 e
29.11.2004, modificato con D.R. n. 153 del 20.02.2006;
la nota tecnica n. 4 “Variazioni budget economico e budget degli investimenti”
predisposta dalla Commissione per la Contabilità economico-patrimoniale delle
Università istituita con D.M. n. 578 del 16.07.2014;
la Delibera del C.d.A. del 18.12.2019 con la quale è stata approvato il Bilancio
Unico di Previsione anno 2020;
il Piano di Risanamento 2020-2029;
che, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 123 del 30.06.2011, il Collegio dei
Revisori dei Conti nella seduta del 14.12.2020 ha espresso parere favorevole
alle variazioni in entrata e in uscita al bilancio unico di Ateneo anno 2020;
di dover autorizzare le variazioni inserite nell’allegato elenco, anche trattandosi
di variazioni in aumento in entrata, relative a somme da introitare aventi vincolo
di destinazione, che ne individua automaticamente il capitolo di imputazione
(art. 12 comma 2 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità),
DELIBERA

di ratificare le variazioni di cui in premessa come dall’allegato elenco (24 a).
PUNTO 28. RATIFICA DECRETI
a) Ratifica D.R. n. 812 del 13.11.2020
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 812 del 13.11.2020 con il quale è stato stabilito, ad integrazione di quanto
già disposto dall’art. 1 del D.R. 172 del 24.03.2020, la cui validità è stata prorogata con D.R. n.
235 del 7.5.2020, di svolgere in modalità telematica anche il concorso per l’ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca XXXVI ciclo a.a. 2020/2021.
b) Ratifica DD.RR. nn. 844 del 25.11.2020 e 845 del 26.11.2020
Struttura proponente: Settore Ricerca – Ufficio Dottorati e Assegni di Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
- di ratificare il D.R. n. 844 del 25.11.2020 con cui è stata approvata la stipula della
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Convenzione con la LUNEX International University of Health, Exercise and Sports, nonché è
stato incrementato di una unità il numero dei posti messi a concorso per il corso di dottorato in
Metodi, modelli e tecnologie per l'ingegneria – XXXVI ciclo, da destinarsi ad un posto con
borsa per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Esoskeleton-Assisted Gait Training
of patients with central nervous system diseas”
- di ratificare il D.R. n. 845 del 26.11.2020 con il quale è stato incrementato di una unità il
numero dei posti a concorso per il corso predetto, da destinarsi ad un posto con borsa
finanziato dal progetto di Eccellenza del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e
dell’Informazione “Maurizio Scarano” su temi inerenti all’ambito dei “Sistemi distribuiti
intelligenti” e dal fondo DeStefanoC15Prin.
c) Ratifica D.R. n. 830 del 20.11.2020
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio contratti e gare di appalto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 830 del 20.11.2020, con cui è stata autorizzata l’adesione al Protocollo
d’Intesa con la Regione Lazio, il Ministero della Giustizia Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise e il Garante delle Persone
Sottoposte a Misure Restrittive della Libertà Personale della Regione Lazio volto, a realizzare la
più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti iscritti ai corsi universitari o
che siano in possesso dei requisiti, ed è stato nominato quale Referente, in rappresentanza
dell’Università, per le attività esecutive del Protocollo di cui sopra, il prof. Giuseppe Della Monica,
afferente al Dipartimento di Economia e Giurisprudenza.

d) Ratifica D.R. n. 852 del 30.11.2020. Nomina prof.ssa Ivana Bruno, quale referente per i
rapporti con l’Associazione Apasiferrati e posticipo scadenza dei lavori della
Commissione.
Struttura proponente: Settore Ricerca
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di ratificare il D.R. n. 852 del 30.11.2020, con cui la prof.ssa Ivana Bruno è stata nominata
Referente dell’Ateneo per i rapporti con l’Associazione Apassiferrati, e con cui sono stati
prolungati i termini dei lavori della Commissione del Bando di Concorso dal 30 novembre al 10
dicembre 2020.

PUNTO 29. VARIE, EVENTUALI E SOPRAGGIUNTE
Struttura proponente: Settore Attività Contrattuale – Ufficio Contratti e Gare di Appalto
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29 a) Servizi assicurativi per l’Università - Adempimenti
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di autorizzare gli atti conseguenti per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, c. 2) lett.a) del D.
Lgs. 50/2016, modificato dalla Legge dell’11.0./2020, n. 120, della copertura All Risk alla
compagnia Sacebt, per il 2021, per un premio annuo lordo pari a € 27.306,00, alle condizioni del
Capitolato speciale vigente accettato con le varianti esplicitate in istruttoria.
PUNTO 30. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE PER IL BANDO STARTING
GRANT ANNO 2020
Il Rettore comunica che il presente punto viene ritirato perché di competenza del Senato
Accademico.
PUNTO 31. AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI ESPERTI PER
ATTIVITÀ FORMATIVE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA A
FAVORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Struttura proponente: Ufficio Job placement e trasferimento tecnologico
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di approvare l’emanazione dell’Avviso pubblico per la costituzione di un albo di esperti per attività
formative e di accompagnamento alla creazione d’impresa a favore dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale.

PUNTO 32. GESTIONE ON LINE DELLE CONVENZIONI PER TIROCINI CURRICULARI
ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA ALMALAUREA
Il Rettore comunica che il presente punto viene ritirato in quanto duplicato del punto 22.
PUNTO 33. DISCOLAZIO, REALIZZAZIONE DI UN'AREA DEDICATA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL POLO DI FR - APPROVAZIONE
PROTOCOLLO D'INTESA
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
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- è approvato lo schema di Protocollo di Intesa, allegato alla presente delibera, per la
realizzazione dell’intervento di cui alle premesse sopra emarginate;
- il Settore Attività Contrattuale è incaricato del perfezionamento dello schema di che trattasi, da
sostanziarsi in apposito atto convenzionale che sarà sottoscritto dalle parti;
- l’Area Tecnica è incaricata della predisposizione degli atti tecnici ed amministrativi
propedeutici alla fase di indizione della gara;
- il Servizio Bilancio e Contabilità è incaricato di impegnare la somma di €. 34.395,76 sui fondi
di Bilancio di Ateneo per l’E.F. 2021
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.
PUNTO 34. COMODATO D'USO DEL POLO DECENTRATO DI SORA, EVENTUALE
RINNOVO DELLA CONVENZIONE E VALUTAZIONI CONSEGUENTI
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dare mandato al Rettore per tutte le necessarie attività di recupero crediti.
PUNTO 35. PIANO ANNUALE DELLE OO.PP 2021/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI
2021- RIPROPOSIZIONE DEL PRECEDENTE PIANO NON ATTUATO PER EMERGENZA
COVID-19
Struttura proponente: Area Tecnica
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA
sono riproposti quale: Elenco Annuale dei Lavori 2021 e Piano Triennale delle OO.PP.
2021/2023 gli interventi di programmazione edilizia di cui alla delibera del Consiglio di
Amministrazione del 18.12.2019.
La presente delibera è approvata all’unanimità, seduta stante, ed è subito esecutiva.

Alle ore 14.15, avendo terminato la discussione e non avendo altro da deliberare, il Rettore,
accertatosi che tutti i presenti abbiano potuto fruire della presentazione, della discussione,
nonché della relativa approvazione dell’unico punto all’ordine del giorno, dichiara sciolta la
seduta.
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