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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
LOROSEDI

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Senato Accademico
che si terrà il giorno 20 Febbraio 2020, 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 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 10 e 20 dicembre 2019,

e del 20 gennaio 2020.
3) Ratifica Decreti Rettorali.
4) Piano Integrato della Università degli Studi del Sannio per il triennio

2020-2022.
5) Attivazione n. 3 procedure per il reclutamento di professori I fascia, a

valere sui punti organico "ordinari".
6) Convenzione-Quadro tra l'Università degli Studi del Sannio e la Società

a responsabilità limitata "Lo.Ma. Srl", avente ad oggetto una
collaborazione in attività di trasferimento tecnologico - APPROVAZIONE
SCHEMAdi CONVENZIONE EAUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

7) 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 CONVENZIONE EAUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA

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

9) Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi del Sannio e la
« Materias)) per attività di ricerca e di trasferimento tecnologico.

10) Accordo Bilaterale di Collaborazione per la valorizzazione della ricerca
tra la Università degli Studi del Sannio e la « Fondazione Ricerca &
Imprenditorialità ))

N.B.: la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta
elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signoria Vostra può rivolgersi al Responsabile del Centro di
Ateneo Elaborazione Dati, Ing. Rosario ALllERI ai seguenti recapiti:
tel: 0824305050; e-mai!: altieri@unisannio.it
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11)Convenzione di tirocinio e di orientamento tra l'Università degli Studi
del Sannio e la Università degli Studi di Ferrara

12)Accordo di cooperazione tra l'Università degli Studi del Sannio e la
«Cracow Universityof Tecnology» •

13)ConvenzioneQuadro per la Formazione e la Ricerca Scientifica tra
l'Università degli Studi del Sannioe l'Azienda Servizi Igiene Ambientale
(ASIA).

14)lstituzione borsa di studio per attività di ricerca - Progetto
"Metodologie per la valutazione puntuale del rischio idrogeologico in aree
fortemente antropizzate e strumenti per le strategie di sviluppo regionale".

15)Progetto dal titolo "Formulazione e sviluppo di nuovi prodotti
agroalimentari nutraceutici caratterizzati da elevato valore antiossidante,
mineralizzante, detossificante attraverso applicazione di mild-technologies
(WELLNESS TWENTY HOURS)" : accettazionedel finanziamento.

16)Convenzionetra l'Università degli Studi del Sannioe l'Università degli
Studi di Napoli"FedericoIl''per il progetto PRIN2017.

17)ProgettoLeader:determinazioni.
18)PresentazioneProgetti di Ateneo:determinazioni.
19)Aggiornamentodella programmazione triennale dei Lavori Pubblici -

Triennio 2020- 2022- e dell'elencoannualedei lavori per l'anno 2020.
20)AccordoQuadroopereedilizie.
21)"Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021" ai

sensi dell'21 Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e
successivemodificheed integrazioni.

22)1stituzionedell'elencodei professionisti per l'affidamento dei servizi di
ingegneriae architettura dell'Università degliStudi del Sannio.

23)Affidamento congiunto allo Studio LegaleProff. Aw. Alfredo Contieri
Majello e Aw. Bruno Mercurio, del Foro di Napoli, dell'incarico di
rappresentanza e difesa della Università degli Studi del Sannio nel
giudizio di appello promosso da "Termoidraulica di Agostinelli e
Sampaolo S.r.l." awerso la sentenza emessadal Tribunale di Ancona,
relativa all'opposizioneal decreto ingiuntivo.

24)Nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza"dell'Università degli Studidel Sannio.

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