Università degli Studi del Sannio
Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

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, in modalità mista*, il giorno 26 ottobre 2021, 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 27 settembre 2021: presa d’atto.
3. Ratifica Decreti Rettorali.
4. Provvedimenti per il Personale:
4.1_“Piano Straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” DM 28 aprile 2021,
n. 561 –assegnazione posti.
4.2_Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su:
a) “Piano Straordinario 2020 per la progressione di carriera dei ricercatori a
tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale” - Decreto
Ministeriale 14 maggio 2020, n. 84 – DST e DING;
b) “Punti organico” ordinari – Prof. I fascia – DING – Prof. II fascia art. 24, c.5 DING e DEMM;
c) “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 240/2010” - DM 14 maggio 2020, n. 83.
5. Accordi per la didattica e la ricerca:
5.1_Convenzione Quadro per lo svolgimento di attività di Ricerca tra l’Università
degli Studi del Sannio e la “Q Consulting Srl”: autorizzazione alla stipula.
5.2_Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi del Sannio e la
“Fondazione Sistema Irpinia”: autorizzazione alla stipula.
IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005

N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta
elettronica. Per ogni eventuale, ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi IT,
Ing. Rosario ALTIERI ai seguenti recapiti: tel: 0824 305050; e-mail: altieri@unisannio.it;
* al fine di consentire l’organizzazione delle partecipazioni, sia da remoto che in presenza, si invitano le SS.LL. a comunicare
la modalità prescelta e l’eventuale giustificazione di assenza, inviando una e-mail all’indirizzo:
segreteria.rettore@unisannio.it.

