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

J6 .A·C c2.o1g
Ai Componenti del
Consiglio di Amministrazione
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione.
Le SS.LL.sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione,
che si terrà il giorno 21 novembre 2018, con inizio alle ore 15.30, 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)
2)
3)
4)

Comunicazioni del Rettore.
Approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 ottobre 2018.
Ratifica Decreti Rettorali.
Modifica dello Statuto del Consorzio Interuniversitario per l'Ingegneria
e la Medicina (Coli M).
5) Affidamento congiunto allo Studio Legale Proff. Avv.ti Alfredo ContieriPaola Majello e Avv. Bruno Mercurio, del Foro di Napoli, dell'incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Università degli Studi del
Sannio nel procedimento monitorio per l'escussione della polizza
fideiussoria n. 343524154,emessa da Generali Italia S.p.a. in favore del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito tra la "IMPRESA
LUNGARINIs.p.a.", mandataria, e la "ELETTROSYSTEMs.r.l.", a garanzia
dell'anticipazione del prezzo contrattuale per l'appalto relativo alla
"Progettazione esecutiva" ed ai "Lavori di recupero, adeguamento
funzionale e nuove realizzazioni, con annesse sistemazioni esterne, da
eseguirsi nei Complessi Immobiliari siti in Benevento, alla via dei
Mulini, numeri 38 e 73" relativi al "secondo stralcio funzionale".

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. Rosario Altieri ai seguenti recapiti:
tel: 0824 305050;
e-mail: altieri@unisannio.it.

6) Affidamento congiunto allo Studio Legale Proff. Aw.ti Alfredo ContieriPaola Majello e Aw. Bruno Mercurio, del Foro di Napoli, dell'incarico di
rappresentanza dell'Università degli Studi del Sannio nella procedura
fallimentare della Impresa Lungarini S.p.a. per la proposizione della
istanza di insinuazione al passivo.
7) Riaccertamento dell'importo del Fondo risorse decentrate per le
Categorie B,C e D (articolo 63 del CCNL,Comparto Istruzione e Ricerca,
sottoscritto in data 19.04.2018)per l'anno 2018.
8) 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.
9) 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 (sull'argomento relazione il Rettore).
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