Verbale N. 6: Riunione del 15/07/2011 del Comitato Tecnico Ordinatore del Centro M&MoCS
Cisterna di Latina, 15/07/2011

Il giorno 15 del mese di luglio 2011 alle ore 11:00, presso la Sala Multimediale di Palazzo Caetani in Cisterna
di Latina, e previa convocazione del Presidente inoltrata per le vie brevi, si è riunito il Comitato Tecnico
Ordinatore (CTO) del Centro M&MoCS, formato dai Professori:

1.
Angelo Luongo, Ordinario di Scienza delle Costruzioni Università dell’Aquila, Designato dal
Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, delle Acque e del Terreno, presente fisicamente

2.
Raffaele Esposito, Ordinario di Fisica Matematica Università dell’Aquila, Designato dal Dipartimento
di Matematica Pura ed Applicata, presente per mezzo di collegamento telematico

3.
Francesco dell’Isola, Ordinario di Scienza delle Costruzioni Università di Roma “La Sapienza”,
Designato dal Presidente della Fondazione Tullio Levi‐Civita, presente fisicamente

Presiede la seduta il Prof. Luongo, funge da Segretario il Prof. dell’Isola.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri del CTO, dà inizio alla seduta con la lettura del
seguente OdG:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Trattenute per spese generali
3. Assegni di ricerca
4. Variazioni di Bilancio
5. Varie ed eventuali.

1.

Comunicazioni del Presidente

Non vi sono comunicazioni.

2.

Trattenute per spese generali

Il Presidente fa presente che, non usufruendo il Centro di un contributo di funzionamento, al fine di
realizzare quelle spese comuni (cancelleria, pulizia, ecc.), sarebbe opportuno prevedere un prelievo a carico
dei fondi di ricerca acquisiti dall’esterno.
D’altronde quasi tutti i piani finanziari dei maggiori progetti nazionali ed europei (PRIN, FIRB, 7PQ, ecc.)
riconoscono una percentuale di importo variabile da giustificarsi senza necessità di rendicontazione
specifica. La pratica è invalsa presso l’Ateneo Aquilano ed è stata anche recepita nel Regolamento dei
contratti conto terzi che prevede all’art. c. 5 lett. i), tra gli elementi di costo del progetto: oneri forfetari da
computare a carico del corrispettivo e da devolvere alla struttura direttamente coinvolta nella misura e per
le finalità autonomamente fissate dall’organo collegiale di vertice della struttura stessa.
Si apre una breve discussione al termine della quale il Comitato all’unanimità autorizza il Direttore al
prelievo di una quota del 5% a carico dei fondi di ricerca acquisiti dall’esterno da destinare alle spese di
gestione del Centro di Ricerca.

3.

Assegni di ricerca

Il Presidente mette in discussione la seguente richiesta di un assegno per la collaborazione alla ricerca:
Titolo del progetto di ricerca

Responsabile del progetto

Sperimentazione e progettazione di materiali
innovativi per l’ingegneria civile

Prof. Angelo Luongo

N. ass.

Durata

1

1 anno
rinnovabile

Viene presentato brevemente il progetto.
Il richiedente si impegna allo svolgimento del progetto presso l’Università dell’Aquila e propone il seguente
finanziamento:
Convenzione con la Fondazione “Tullio Levi‐Civita” (fondi della CCIAA di Latina) ‐ cap.
F.S.1.04.03.01 Assegni di ricerca

€ 19.000,00

Convenzione con la Fondazione “Tullio Levi‐Civita” (fondi della Scuola Estiva di Scienze
per la Meccanica e per l’Ingegneria della sessione annuale 2011) ‐ cap. F.S.1.10.02.05
Convegni, Seminari, manifestazioni di approfondimento culturale e didattico

€

3.817,16

Il proponente precisa che il controllo sull’attività dell’assegnista sarà effettuato sulla base di relazioni
semestrali che verranno attentamente valutate sulla base dei contenuti scientifici. L’assegnista verrà inoltre
seguito con continuità dal responsabile della ricerca nello svolgimento delle attività inerenti il progetto di
ricerca.
Verificata:

•
•

la conformità del progetto alle previsioni degli artt. 5 e 6 del Regolamento per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca dell’Ateneo Aquilano,
l’effettiva disponibilità dei fondi di bilancio;

il Consiglio all’unanimità approva la richiesta.

4.

Variazioni di Bilancio

Il Presidente comunica che la Fondazione per la Diffusione e lo Sviluppo della Cultura Scientifica “Tullio Levi
Civita” ha attribuito al M&MoCS il contratto con la Provincia di Latina relativo all’intervento denominato
“Sostegno a studenti universitari di facoltà scientifico/tecnologiche ed economico/gestionali per la
creazione di competenze di eccellenza nel territorio pontino” nel cui ambito sono in corso di erogazione di
servizi di accompagnamento, nelle forme di un sostegno complementare ed integrativo rispetto ai percorsi
di studi universitari tradizionali, nel settore scientifico/tecnologico e nel settore economico/gestionale a n.
11 studenti prescelti dall’ente finanziatore.
C’è necessità di apportare le seguenti Variazioni al Bilancio di Previsione:
Entrate:
Tit.Cat.Cap.

F.E.1.02.08.06

Voce

Variazione

Passa da euro

a euro

Per prestazioni di didattica e formazione
44.000,00

0,00

44.000,00

Uscite:
Tit.Cat.Cap.

F.S.2.02.01.12

Voce

Variazione

a euro

Spese per attività c/terzi
44.000,00

Il Comitato all’unanimità approva le variazioni proposte.
5.

Passa da euro

Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

85.000,00

129.000,00

Alle ore 12:30 la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Il Segretario

Il Presidente

Prof. Francesco dell’Isola

Prof. Angelo Luongo

