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

Ai Componentidel
Consigliodi Amministrazione
LoroSedi

Oggetto:convocazionedel Consigliodi Amministrazione.

Le SS.LL.sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione,
che si terrà il giorno 18 aprile 2019,con inizio alle ore 10.30,nella "Sala degli Atti
Accademici", sita al l° piano di Palazzo San Domenico, sede del Rettorato, della
Direzione Generale e di alcuni Uffici, Settori 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) Comunicazionidel Rettore.
2) Approvazionedel verbale relativo alla seduta dell'11marzo2019.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Parere sul Regolamento Didattico del Dipartimento di Diritto,

Economia,Managemente Metodi Quantitativi (DEMM).
5) Programma "NEAPOLISInnovation":convenzione quadro tra l'Università

degli Studi del Sannioe le Università Campane.
6) Convenzionedi tirocinio curriculare con il Tribunale di Benevento.
7) PONRicercae Innovazione 2014-2020Asse I "Investimenti in capitale

umano" Azione1.2"Mobilità dei Ricercatori" - Bando "AIM - Attrazione e
Mobilità Internazionale" - Awio delle procedure di selezione per sette
Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 a valere su finanziamenti esterni _
Dipartimenti di ScienzeeTecnologiee di Ingegneria.

8) Esamedelle richieste di contributi per convegni, congressi, seminari,
workshop e altre iniziative manifestazioni ad esseassimilabili.

9) Adozione delle Linee Guida sulle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016,n. 50,e ss.mm.ii.

10)lmmobile denominato ''Villa Perrotta": proposta di transazione.
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 Responsabile del Centro
di Ateneo Elaborazione Dati, Ing. RosarioAltieri ai seguenti recapiti:
tel: 0824305050;
e-mail: altieri@unisannio.it.
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11)Affidamento congiunto allo Studio Legale Contieri dell'incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi del
Sanniocontro la "Generali Italia S.p.A.".

12)Approvazione della Programmazione Triennale di Fabbisogno di
PersonaleTecnicoeAmministrativo;

13)Regolamentodi ateneo per la ripartizione del fondo "INCENTIVIPER
FUNZIONITECNICHE"di cui all'art.113 del Decreto Legislativo del 18
aprile 2016,n.50

14)Pareresulla Modifica dello "Accordo per la erogazione di un contributo
per le spesedi trasporto c.asa-Iavoro".

15)Valutazione annuale del Direttore Generale relativa all'anno 2017,
secondo le modalità previste nel "Documento" che definisce il nuovo
"Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Università
degli Studi del Sannio" .

16)Scadenzamandato del Direttore Generale:determinazioni.
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