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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 29 novembre   2021, 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 26 ottobre 2021: presa d’atto. 
3. Ratifica Decreti Rettorali. 

4. Adempimenti  Bilancio: 
4.1_ Approvazione di alcune variazioni incrementative da apportare al 
Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2021, ai sensi degli 

articoli 51, comma 2, lettera a), e 52, comma 1, lettera a) del 
“Regolamento di ateneo per la amministrazione, la  finanza, la 

contabilità e il controllo di gestione”. 
5. Consorzi ed enti a partecipazione Universitaria: 

5.1_Approvazione delle modifiche allo Statuto della “Biogem S.c. a r.l.“ 

6. Provvedimenti per il Personale: 
6.1_ Approvazione chiamate Personale Docente e Ricercatore su: 

a) “Punti organico” ordinari – Prof. II fascia art. 24, c.5 DING, DST e 
DEMM; 
b) “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui 

all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010” - DM 14 
maggio 2020, n. 83; 

c) “Secondo Piano Straordinario 2020, per il reclutamento ricercatori 
di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della Legge 240/2010”-  DM 
16.11.2020, n. 856. 

7. Parere sulla nomina della Commissione preposta alla verifica del 
possesso dei requisiti, previsti dalla procedura di selezione per il 

conferimento, a tre componenti del Nucleo di Valutazione, che non 
appartengono ai ruoli dell’ateneo, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, 
dello Statuto della Università degli Studi del Sannio. 
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8. Modifica del “Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2021-2022”. 

9. Piano spostamento casa-lavoro dell’Università degli Studi del Sannio 
2021-2022: determinazioni. 

 

 

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