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 Ai Componenti  del Consiglio 

di Amministrazione 

     LORO SEDI 

 

Oggetto: convocazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione 

che si terrà presso la “Sala Conferenze”, ubicata al 1° piano di “Palazzo De Simone”, sito in 

Benevento, alla Piazza Arechi II, in modalità mista*, il giorno 10 novembre 2022, con inizio alle 

ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Rettore.  

2. Verbale relativo alla seduta del 21 ottobre 2022: presa d’atto. 

3. Ratifica Decreti Rettorali. 

4. Provvedimenti per il Personale: 

4.1_Chiamate Personale Docente e Ricercatore su “Punti organico” ordinari –  Prof. 

II fascia art. 24, c.5 DING (n.2), DEMM (n.1) e DST (n.1). 

5. Regolamento per la disciplina degli interventi assistenziali: accordo fringe-benefit 

- anno 2022;  

6. Accordi per la didattica e la ricerca: 

6.1_Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi del Sannio e il Comitato Italiano 

per l’UNICEF - Fondazione Onlus: autorizzazione alla stipula; 

6.2_ “Manifestazione di Interesse” finalizzata alla “Adesione dell’iniziativa di 

Coprogettazione e di Coprogrammazione promossa dall’APS IO X BENEVENTO e 

denominata “INSIEME X BENEVENTO” volta alla condivisione e alla sottoscrizione di 

un patto educativo territoriale per fondare una Comunità Educante: 

autorizzazione alla stipula. 

6.3_Accordo per la collaborazione finalizzata alle attività relative al “Progetto 

unitario per la diffusione dell’Ufficio del processo e per l’implementazione di modelli 

operativi innovativi negli uffici giudiziari per lo smaltimento dell’arretrato”: 

autorizzazione alla stipula. 

7. Rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dell'Università degli Studi del Sannio 

triennio 2023-2025. 

 

                    IL RETTORE 

         (Prof. Gerardo CANFORA) 

         Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005 
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