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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 Conferenze, ubicata al 1° piano di “Palazzo De Simone”, sito in Benevento, alla 
Piazza Arechi II, in modalità mista*, il giorno 25 Luglio 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. Accordi per la didattica e la ricerca: 

3.1_ Accordi di collaborazione con Associazioni per la prevenzione della 
dispersione e dell’abbandono dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro, e 
per la valorizzazione delle risorse umane: parere. 
3.2_Parere sullo  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”. 
3.3_ Accordo istituzionale, ai sensi dell’articolo 15, della legge 241/1990 e s.m.i., tra 
l’Università degli Studi del Sannio e l’Agenzia Spaziale Italiana  per l’avvio di una 
collaborazione in materia di didattica e formazione, anche di terzo livello,  nei 
settori delle scienze spaziali, dell’ingegneria  e della biomedica spaziale: parere. 
3.4_ Convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Istituto Tecnico Superiore 
per Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche per la 
sperimentazione integrata dei percorsi Universitari di Istruzione Tecnica 
Superiore: parere.  

4. Convenzione tra gli Atenei della Campania, del Molise e della Basilicata per la 
collaborazione in ambito amministrativo, gestionale, organizzativo e formativo; 
parere. 

5. Regolamenti: 
5.1_Approvazione del Regolamento per le Associazioni Studentesche Universitarie 
riconosciute dall’Università degli Studi del Sannio. 
                         IL RETTORE 

(Prof. Gerardo CANFORA) 
                            Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
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