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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

SEDUTA  DEL 10 DICEMBRE 2019              

ESTRATTO DEL VERBALE N. 8 
 

Alle ore dieci e trenta del giorno dieci del mese di dicembre  dell’anno 

duemiladiciannove, si è riunito nella Sala degli Atti Accademici del Complesso 

Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sede del Rettorato, della 

Direzione Generale e di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della 

Amministrazione Centrale, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, il 

Consiglio di Amministrazione  della Università degli Studi del Sannio, convocato  

con avviso  del 3 dicembre 2019, numero di protocollo 25999, per discutere e 

deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Rettore. 

2) Approvazione dei verbali relativi alle sedute del 10 settembre 2019 e del 

25 ottobre 2019. 

3) Ratifica Decreti Rettorali. 

4) Proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della 

Università degli Studi del Sannio per il triennio 2019-2022,ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge30 dicembre 2010, n. 240, e 

dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità 

definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo: 

determinazioni. 

5) Approvazione dello schema di contratto per la disciplina del "Rapporto 

di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a 

tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio". 

6) Fondo per contratti a tempo determinato per ricercatori - articolo 24, 

comma 3, della Legge n. 240/2010: attivazione procedure per il 

reclutamento di n. 2 ricercatori di tipo a). 

Risultano: 

                                Presenti    Assenti Giustificati  Assenti 

Il Rettore 

Professore Gerardo CANFORA     [x]  []  [] 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Ludovico BARONE     [x]  []  [] 

 

I Rappresentanti dei Docenti di I fascia 

 



segue verbale Consiglio di Amministrazione  n. 8 del 10 dicembre 2019 

2 

 

Professoressa Antonella TARTAGLIA POLCINI [x]  []  [] 

Professore Gerardo CANFORA    [x]  []  [] 

 

I Rappresentanti dei Docenti di II fascia 
(dimissionario) 

Il   Rappresentante dei  Ricercatori  
(dimissionario) 

 

I Componenti Esterni 

Avv. Daniele CUTOLO     [x]  []  [] 

Dott. Roberto CAPPABIANCA    [x]  []  [] 

 

Il Rappresentante del Personale Tecnico ed Amministrativo 

Dottoressa Pierangela MOTTOLA   [x]  []  [] 

Il Rappresentante degli Studenti    

Sig. Gabriele UVA      [x]  []  [] 
 

Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti: 

Componenti Effettivi 

Dott. Carlo GRECO       []  [x]  []

 Dott. ssa Monica CANINO    []  [x]  [] 

Dott. Graziano  LARDO     []  [x]  [] 

Componenti Supplenti 

Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA    []  []  [x] 

Dott.ssa Marinella Rossana CALANDRA.  []  []  [x] 
 

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore Gerardo 

CANFORA. 

Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore 

Generale, Dottore Ludovico BARONE.         

Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la 

seduta. 

OMISSIS 

4) Proposta di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della 

Università degli Studi del Sannio per il triennio 2019-2022,ai sensi 

dell'articolo 2, comma 1, lettera n), della Legge30 dicembre 2010, n. 240, e 

dell'articolo 41 dello Statuto e nel rispetto di procedure e modalità 

definite dall'articolo 39 del Regolamento Generale di Ateneo: 

determinazioni. 

5) Approvazione dello schema di contratto per la disciplina del "Rapporto 

di lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a 

tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio". 

OMISSIS 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

OMISSIS 

DELIBERA, 
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alla unanimità dei presenti, 

• di autorizzare  il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della 

Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera n), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell’articolo 41 dello 

Statuto e, nel rispetto di procedure e modalità definite dall’articolo 39 

del Regolamento Generale di Ateneo, al Dottore Gianluca BASILE; 

• di stabilire  che l’incarico di Direttore Generale della Università degli 

Studi del Sannio conferito al Dottore Gianluca BASILE avrà la durata di 

tre anni, che decorrono dalla data di stipula del contratto; 

• di approvare lo schema di contratto per la disciplina del “Rapporto di 

lavoro a tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a 

tempo pieno di Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio”, 

così come predisposto dai competenti Uffici con la collaborazione del 

Professore Gaetano NATULLO, nella sua qualità di Delegato del Rettore 

per il Personale, che si allega al presente verbale per formarne parte 

integrante (all. n. 1 ); 

• di autorizzare la corresponsione al Direttore Generale della Università 

degli Studi del Sannio, nel rispetto di parametri e criteri fissati dal 

Decreto Interministeriale del 30 marzo 2017, n. 194, come integrato dal 

Decreto Interministeriale del 4 maggio 2018, n. 354, emanato dal 

Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca di concerto con 

il Ministro della Economia e delle Finanze, relativo alla determinazione 

del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università Statali 

e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per il quadriennio 2017-

2020, della seguente retribuzione annua, lorda percipiente così 

articolata: 

� trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto degli 

oneri a carico della Amministrazione: € 102.000,00; 

� retribuzione aggiuntiva, eventuale, condizionata e proporzionata ai 

risultati conseguiti: € 16.784,85; 

• di autorizzare l'utilizzo del relativo "budget di costo", mediante la sua 

imputazione alle pertinenti voci COAN" del Bilancio Unico Annuale di 

Previsione per l'Esercizio 2019,  di seguito specificate: 

� CA.04.43.09.02.01 ”Direttore e Dirigenti a tempo determinato” ; 

� CA.04.43.09.02.02 “Oneri previdenziali a carico ente su retribuzioni 

Direttore e Dirigenti a tempo determinato” ; 

� CA.04.43.09.02.03 “Oneri IRAP su retribuzioni Direttore e Dirigenti a 

tempo determinato” ;  

• di autorizzare il Direttore Generale della Università degli Studi del 

Sannio ad utilizzare, solo ed esclusivamente per ragioni di servizio, 

l’auto di servizio ed il telefono cellulare; 

• di autorizzare  il Rettore a porre in essere tutti gli atti connessi e 

conseguenti. 

OMISSIS 
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Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore 

undici e venti minuti primi. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE            IL PRESIDENTE  

     (Dott. Ludovico BARONE)                   (Professore Gerardo CANFORA) 
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