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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 presso la “Sala degli Atti Accademici”, ubicata al 1° piano di “Palazzo S. Domenico”, sito 

in Benevento, alla Piazza Guerrazzi 1, in modalità mista*, il giorno 24 febbraio 2023, con inizio 

alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Rettore.  

2. Verbale relativo alla seduta del 26 gennaio 2023: presa d’atto. 

3. Ratifica Decreti Rettorali. 

4. Provvedimenti per il Personale: 

4.1_Attivazione di n. 4 procedure, articolo 24, comma 5, Legge 240/20210 – 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie (1), Dipartimento di Ingegneria (2) e 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (1). 

4,2_Attribuzione ai Dipartimenti punti organico di cui al DM del 6 maggio 2022, n. 

445, recante “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-

2026, Piano Straordinario A". 

5. Ripartizione tra i Dipartimenti del budget di costo destinato al conferimento di 

incarichi per la copertura di insegnamenti e/o moduli di insegnamento ai sensi del 

“Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi didattici, ai sensi degli 

articoli 6 e 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” (supplenze/contratto e 

retribuzione aggiuntiva) – A.A. 2023/2024. 

6. Accordi per la didattica e la ricerca: 

6.1_Accordo di collaborazione per la prevenzione della dispersione e 

dell’abbandono dei percorsi di istruzione, formazione e lavoro e per la 

valorizzazione delle risorse umane con la Fondazione Giovanni Caporaso: 

autorizzazione alla stipula. 

6.2_Convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e il Centro Informazioni 

Mobilità Equivalenze Accademiche (CIMEA) per i servizi valutativi di verifica dei titoli 

esteri mediante l’utilizzo della piattaforma Diplome: autorizzazione alla stipula. 

7. Offerta Formativa anno accademico 2023-2024: 

7.1_Approvazione delle proposte di modifica degli ordinamenti didattici, istituiti ai 

sensi del Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, dei corsi di laurea e dei 

corsi di laurea magistrale già accreditati. 





 

7.2._Approvazione delle Schede Uniche Annuali dei Corsi di Laurea in "Scienze 

dell'amministrazione digitale" e "Scienze biologiche". 

8. Contributo per l’organizzazione della XLIV Conferenza Scientifica Annuale 

dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (A.I.S.Re), Sezione italiana della 

Regional Science Association International (RSAI): autorizzazione. 

 

 

                    IL RETTORE 

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