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

Ai Componenti del Consiglio
di Amministrazione

LOROSEDI

Oggetto:convocazionedel Consigliodi Amministrazione.

Le Signorie Loro sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione
che si terrà presso la Sala Conferenze, ubicata al 10 piano di "Palazzo De Simone", sito in
Benevento, alla PiazzaArechi Il, in modalità mista*, il giorno 25Luglio2022,con inizio alle ore
14.30,per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazionidel Rettore.
2. RatificaDecreti Rettorali.
3. Reclutamento di una unità di personale di CategoriaC,Area Amministrativa -

quota d'obbligo destinata alle categorie protette, ai sensi dell'articolo 1, della
Legge12marzo1999,n. 68.

4: Attuazione della programmazioneedilizia: reclutamento di un dirigente di staff
tecnico, a tempo determinato,

5. Accordi per la didattica e la ricerca;
s.1_Approvazione degli Accordi di collaborazione con Associazioni per la
prevenzione della dispersione e dell'abbandono dei percorsi di istruzione,
formazione e lavoro, e per la valorizzazionedelle risorseumane.
S.2_Approvazionedello schema di "Convenzione per l'interscambio mediante
cooperazione applicativa dei dati di merito relativi alle carriere degli studenti da
utilizzare per la generazione delle graduatorie delle borse di studio regionali,
l'attribuzione di altri benefici per il diritto allo studio e per il rimborso/esonero tasse
universitarie".
s.3_Accordoistituzionale, ai sensidell'articolo 15,della legge241/1990es.m.i.,tra
l'Università degli Studi del Sannio e l'Agenzia Spaziale Italiana per l'awio di una
collaborazione in materia di didattica e formazione, anche di terzo livello, nei
settori delle scienze spaziali, dell'ingegneria e della biomedica spaziale:
autorizzazionealla stipula. _
s.4_Convenzionetra l'Università degliStudidelSannioe l'Istituto TecnicoSuperiore' _
per Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche per la
sperimentazione integrata dei percorsi Universitari di Istruzione Tecnica
Superiore:autorizzazionealla stipula.

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: 0824305050; 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.



6. Convenzione tra gli Atenei della Campania, del Molise e della Basilicata per la
collaborazione in ambito amministrativo, gestionale, organizzativo e formativo:
autorizzazione alla stipula.
7. Regolamenti:

7.1_Parere sul Regolamentoper le associazionistudentesche universitarie riconosciute
dall'Università degli Studi del Sannio.

8. Istituzione dell'ElencoTelematico finalizzato all'affidamento di incarichi di verifica
della vulnerabilità statica e sismicadegli edifici di proprietà dell'Università degli Studi
del Sannioe autorizzazionealla pubblicazionedell'Avvisoper l'iscrizione nel suddetto
ElencoTelematico.
9.Modificadel"Programma Biennaledegli acquisti di forniture eservizi2022-2023".
10.Garad'appalto per ServizioIntegrato Energia.
11.ConvenzioneConsip "Enel Energia ed. 19 lotto 13" e variazione di bilancio per
l'adeguamento ai nuovi prezzi dell'energia elettrica e del gas: autorizzazione alla
adesione.

IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005


