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Università degli Studi del Sannio
Uffici di Staff al Direttore Generale
Supporto agli Organi di Governo

Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le SS.LL.sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione,
che si terrà il giorno 8 Febbraio 2019, con inizio alle ore 10.00, nella "Sala degli Atti
Accademici", sita al l° piano di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, della
Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori ed Unità Organizzative della
Amministrazione Centrale, in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, per discutere e
deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Rettore.
2) Approvazione dei verbali relativi alle sedute del 21 novembre 2018 e del

21 dicembre 2018.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Approvazione del "Piano Integrato" della Università degli Studi del

Sannio per il triennio 2019 - 2021.
5) Autorizzazione alla stipula dello "Accordo di Collaborazione per attività di

Valutazione Immobiliare" tra l'Università degli Studi del Sannio e
l'Agenzia delle Entrate.

6) Autorizzazione alla stipula del Contratto di Concessione dell'immobile
denominato "ex Monastero Suore Orsolin e", alla Università degli Studi
del Sannio.

7) Approvazione del Documento che definisce il "Sistema della Qualità"
della Università degli Studi del Sannio.

8) Convenzione per lo svolgimento del percorso Alternanza Scuola/Lavoro
tra il Dipartimento di "Scienze e Tecnologie" e l'Istituto "Guido Dorso" di
Avellino.

N.B.: la documentazione è disponibile al seguente indirizzo: http://pad.caeda.unisannio.it:8080,
previo inserimento delle proprie credenziali e password di accesso alla posta elettronica. Per
ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signoria Vostra può rivolgersi al Responsabiledel Centro
di Ateneo ElaborazioneDati, Ing. Rosario Altieri ai seguenti recapiti:
tel: 0824305050;
e-mail: altieri@unisannio.it.
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9) Convenzione per lo svolgimento di tirocinio di formazione
ed orientamento: approvazione dello schema convenzione tra
l'Università degli Studi del Sannio, in qualità di Soggetto Ospitante, e
l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli.
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