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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, in modalità mista*, il giorno 25 gennaio 2022, con inizio alle ore 10.30, per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Rettore. 
2. Ratifica Decreti Rettorali. 
3. Provvedimenti per il Personale: 

3.1_ Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo 
indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale - DM 14 maggio 
2020, n. 84 – attivazione di cinque procedure art. 24, comma 6, della legge 
240/2010. 
3.2_PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Decreto Ministeriale 1062/2021: 
procedura di selezione Ricercatore a tempo determinato,  ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 – 12/D2 “Diritto Tributario”- a 
valere su finanziamenti esterni (tematica relativa al “Green”) – Approvazione 
chiamata. 

4. Approvazione proposta di partecipazione alla società di  “Spin-off accademico” 
non partecipato denominato “AURA”. 

5. Accordo istituzionale, tra l’Università degli Studi del Sannio e  il Comune di 
Benevento,  ai fini della partecipazione a bandi e progetti nell’ambito del  PNRR: 
approvazione nuovo schema di accordo. 

6. Accordo di partenariato tra l’Ente Riserve Naturali Regionali “Foce Sele 
Tanagro”e “Monti Eremita Marzano” e il Consorzio Interuniversitario per la 
Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (CUGRI): autorizzazione  
all’adesione. 

7. Fondazione ITS operante nell’area tecnologica “Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione” tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Palmieri “ Polo di 
Benevento – e l’Istituto di Formazione Professionale Scuola “La Tecnica” e altri 
partner: autorizzazione  all’adesione. 

8. Edilizia Universitaria: 
8.1_Adeguamento alle norme antincendio dell’immobile  denominato “S. 
Agostino”. 
8.2_Accordo Quadro con unico operatore economico per lavori di manutenzione 
edile degli immobili dell’Università degli Studi del Sannio. 
 
 

                     IL RETTORE 
(Prof. Gerardo CANFORA) 

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