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      Ai Componenti  
      del Senato Accademico 
      LORO SEDI 
 
 
Oggetto: convocazione del Senato Accademico  
 
 
 

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Senato Accademico che si terrà, 
presso la “Sala Rossa” sita al piano terra di Palazzo S. Domenico, in modalità mista*, il giorno 27 
aprile  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 15 marzo 2022: presa d’atto. 
3. Ratifica Decreti Rettorali. 
4. Accordi per la didattica e la ricerca;  

4.1_ Parere in merito agli Accordi di collaborazione per la prevenzione della  
dispersione e dell’abbandono dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro e per 
la valorizzazione delle risorse umane.  

5. Parere sulla  “Relazione sulle attività svolte dall’Università degli Studi del Sannio” per 
l’anno 2021, predisposta ai sensi dell’articolo 3-quater del Decreto Legge 10 
novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, 
n.1. 

6. Bilancio: 
6.1_ Parere sul Bilancio unico di ateneo dell’esercizio 2021. 

7. Provvedimenti per il Personale: 
7.1_Secondo Piano straordinario 2020 per il reclutamento  ricercatori di cui 
all’articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/10 - DM 16 novembre 2020, n. 
856 – Parere attivazione n. 5 posti  Dipartimento di Ingegneria. 

8. Consorzi ed enti a partecipazione Universitaria: 
8.1_ Parere in merito all’adesione al Consorzio Nazionale Interuniversitario per 
Telecomunicazioni (CNIT). 

9.  Regolamenti: 
9.1_ Approvazione del Regolamento per la determinazione dei compensi da 
corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici     di concorso e al 
personale addetto alla vigilanza. 

10. Contributi per Convegni: 







 

10.1_Convegno dal titolo: Dyses 2022 (Dynamics of socio-economic systems),  
Rouen (Fr), presso NEOMA Business School, ottobre 2022- Richiesta di contributo: 
PARERE 
10.2_Convegno dal titolo: Quinta edizione della “International Conference on 
Tourism Dynamics and Trends". 16-18 novembre 2022 - Richiesta di patrocinio e di 
contributo: PARERE 
10.3_Convegno dal titolo: “Il ruolo del giurista tra accademia e società” Benevento 
12-13 maggio 2022 - Richiesta di contributo: PARERE 

 
 
 

                  IL RETTORE 
(Prof. Gerardo CANFORA) 

                            Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
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