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Università degli Studi del Sannio
Uffid 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 02 Luglio 2019,con inizio alle ore 10.00,nella "Sala degli Atti
Accademici", sita al IO 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) Ratifica Decreti Rettorali
3) Piano Integrato per l'Università degli Studi del Sannio - Approvazione

della Relazione annuale della Performance - Anno 2018.
4) Determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico

degli studenti.
5) Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a

tempo indeterminato in possessodi abilitazione scientifica nazionale -
DM11aprile 2019,n. 364- Determinazioni.

6) Approvazioneattivazione procedura ai sensi dell'articolo 18, comma 4,
legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere sui fondi del progetto
"Dipartimento di Eccellenza"- Dipartimento di Ingegneria.

7) Partecipazione dell'Ateneo alla costituzione della società
"B.A.R.T.O.L.O.Platform S.c.ar.l.

8) Centro di RicercaGenomicaper la Salute(CRGS):determinazioni.
9) Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni

tecniche di cui all'articolo113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50:
determinazioni.
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N.B.: la documentazione è disponibile al segue~'!'" n ~'~, ,..,~"http:,;pa . aeda.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.
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