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

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Rappresentanti dei Docenti
e dei Ricercatori
AI Rappresentante del Personale
Tecnico-amministrativo
Ai Rappresentanti degli Studenti
LOROSEDI

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico.
Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Senato Accademico

che si terrà il giorno 20 novembre 2018, con inizio alle ore 9.30, nella Sala degli Atti
Accademici, sita al l° piano di Palazzo San Domenico, Sede del Rettorato, della
Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori e Unità Organizzative della
Amministrazione Centrale, in Benevento, alla PiazzaGuerrazzi, n. 1, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Rettore.
2) Approvazione del verbale relativo alla seduta del19 ottobre 2018.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Strategia per la Qualità di Ateneo (relaziona sull'argomento il Prof.

Giovanni FILATRELLA,Coordinatore del Presidio di Qualità).
5) Modifica Statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Ingegneria e la

Medicina (ColiM).
6) Parere relativo all'approvazione di una variazione di bilancio per le

esigenze del Dipartimento di Scienze e Tecnologie correlata a una
variazione di quota parte dell'utile di esercizio 2017 da non vincolato a
vincolato.

7) Rappresentante dell'Amministrazione, tra il personale docente, in seno
al "Comitato Unico di Garanzia" (CUG):determinazioni.

8) Azione ricognitiva da parte della Commissione Spazi su ipotesi di
riallocazione di una parte delle sedi didattiche e amministrative
afferenti al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli
Studi del Sannio.

~RETTORE

~ documentazione è dispontbìle al seguente indlrizzo: http'""d.,aeda.u~",o dello
::'Bl'~,oP"o credenzlall o password d' """0 ,II, posta elettronica. p" ognieventuale. ulteriore chiartrnento I, Signoria

Vostra può rivolgersi al Responsabile del Centro di Ateneo Elaborazione Dati, Ing. Rosario ALTIERI ai seguenti recapiti:
tel: 0824305050;
e-mail: altieri@unisannio.it
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