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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 09 dicembre 2019, con inizio alle ore 14.00, nella Sala degli Atti
Accademici, sita al l° piano di Palazzo San Domenico, Sede del Rettorato, della
Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori e Unità Organizzative della
Amministrazione Centrale, in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Rettore.
2) Approvazione dei verbali relativi alle sedute del 9 settembre 2019 e del

24 ottobre 2019.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Parere sulla proposta di conferimento dell'incarico di Direttore

Generale della Università degli Studi del Sannio per il triennio 2019-
2022, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di
procedure e modalità definite dall'articolo 39 del Regolamento
Generale di Ateneo: determinazioni.

5) Proposta di ampliamento dell'Offerta Formativa: determinazioni.
6) Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori - articolo 24,

comma 3, della Legge n. 240/2010: attivazione procedure per il
reclutamento di n. 2 ricercatori di tipo a).

7) Parere, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera c), dello Statuto e nel
rispetto di procedure e modalità definite dall'articolo 30, commi 3 e 4,
del Regolamento Generale ~ ".
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N.B.: la documentazione è disponibile al seguente ~1~ìì~:~~f{ad.caeda.unisanniO.it:8080, previo inserimento delle
proprie credenziali e password di accesso alla"~~a-~l'ika. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la 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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