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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 17 Febbraio 2020, con inizio alle ore 15.00, 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 e 18 dicembre 2019, e

del17 gennaio 2020.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) "Piano Integrato" della Università degli Studi del Sannio per il triennio

2020 - 2022.
5) Parere sulla attivazione n. 3 procedure per il reclutamento di

professori I fascia, a valere sui punti organico "ordinari".
6) Parere in merito alle proposte di modifica degli ordinamenti didattici,

ai sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dei corsi di
laurea e dei corsi di laurea magistrale già accreditati.

7) Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società
a responsabilità limitata "Lo.Ma. srt", avente ad oggetto una
collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE
SCHEMAdi CONVENZIONEEAUTORIZZAZIONEALLA STIPULA

8) Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società
a responsabilità limitata "Idal Srl", avente ad oggetto una
collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE
SCHEMAdi CONVENZIONEEAUTORIZZAZIONEALLA STIPULA

9) Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società
a responsabilità limitata "Iaquilat Srl", avente ad oggetto una
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elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signoria Vostra può rivolgersi al Responsabile del Centro di
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collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE
SCHEMAdi CONVENZIONEEAUTORIZZAZIONEALLASTIPULA.

10)Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e la
tt MATERIASS.R.L)) per attività di trasferimento tecnologico.

11)Accordo Bilaterale di Collaborazione tra la Università degli Studi del
Sannio e la «Fondazione Ricerca & Imprenditorialità» per la
valorizzazionedella ricerca.

12)Convenzionedi tirocinio e di orientamento tra l'Università degli Studi
del Sannioe la Università degli Studi di Ferrara.

13)Accordodi cooperazione tra l'Università degli Studi del Sannio e la
«Cracow University of Tecnology » •

14)StipulaConvenzioneQuadro per la Formazionee la RicercaScientifica
tra l'Università degli Studi del Sannio e l'Azienda Servizi Igiene
Ambientale (ASIA).

15)lstituzione borsadi studio per attività di ricerca.
16)Progetto dal titolo "Formulazione e sviluppo di nuovi prodotti

agroalimentari nutraceutici caratterizzati da elevato valore antiossidante,
mineralizzante, detossificante attraverso applicazione di mild-technologies
(WELLNESSTWENTYHOURS)": accettazionedel finanziamento.

17)Convenzionetra l'Università degli Studi del Sannioe l'Università degli
Studi di Napoli "Federico 1/" per il progetto PRIN2017.

18)ProgettoLeader:determinazioni.
19)PresentazioneProgetti di Ateneo: determinazioni.
20)Pareresull'aggiornamento della programmazione triennale dei Lavori

Pubblici - Triennio 2020- 2022- e dell'elenco annuale dei lavori per
l'anno 2020.

21)Pareresul "Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-
2021", ai sensidell'21Decreto Legislativodel 18aprile 2016,numero SO,
e successivemodifiche ed integrazioni.

22)Esamedelle richieste di contributi per convegni, congressi, seminari,
Workshop nazionale e altre iniziative e manifestazioni ad esse
assimilabili;


