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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
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 20 gennaio 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 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) Comunicazioni del Rettore.
2) Ratifica Decreti Rettorali.
3) Proposta di istituzione di un nuovo Corso di Laurea Sperimentale ad

Orientamento Professionale.
4) Lavori di recupero, adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con

annesse sistemazioni esterne, da eseguire nei complessi immobiliari
siti in Benevento, alla Via dei Mulini, nn. 38 e 73, relativi al quarto
stralcio funzionale: approvazione variante tecnica e suppletiva.

5) Approvazione Convenzione tra l'Università degli Studi del Sannio e
l'Università degli Studi di Napoli Federico Il per il progetto PRIN 2017
del prof. Michele Ceccarelli.

6) Esame delle richieste di contributi per convegni, congressi, seminari,
Workshop nazionali e altre iniziative e manifestazioni ad esse
assimilabili.

7) "Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021", ai
sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e
ss.mm.ii., e degli articoli 6 e 7 del Decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti del16 gennaio 2018, n. 14: Approvazione.

8) Costituzione Delegazione Trattante di Parte Pubblica.
9) Piano straordinario ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)

Legge 240/2010 - D.M. 8 marzo 2019, n. 204: approvazione su proposte

di attivazione n. 4 proced~~ Pro f. ~~
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N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema dOCU~'~~t~l~{ji ~~,rif~:lo comunicato ai componenti via posta elettronica.

Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento la Signbrla.JfQ$i':a<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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