Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2021
ESTRATTO DEL VERBALE N. 8
Alle ore dieci e trenta del giorno ventisette del mese di settembre dell’anno
duemilaventuno, si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione
della Università degli Studi del Sannio, regolarmente convocato con avviso del 17
settembre 2021, numero di protocollo 21901, successivamente integrato con
nota del 21 settembre 202, numero di protocollo 22087, per discutere e
deliberare sugli argomenti iscritti nel seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Rettore.
2) Verbale relativo alla seduta del 26 luglio 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) Provvedimenti per il personale:
5.1_ Piano straordinario per la progressione di carriera dei
ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale DM 14 maggio 2020, n. 84 e attuazione art. 1,
comma 524, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Assegnazione risorse
residue.
6) Regolamenti
6.1_ Parere in merito all’approvazione dell’ipotesi di “Regolamento di
Ateneo per la disciplina degli incarichi extraistituzionali dei professori
e ricercatori”
7) Edilizia Universitaria:
7.1_Approvazione dello Schema del Programma Triennale dei Lavori
Pubblici Triennio 2022 - 2024 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2022
predisposto in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 del
Decreto Legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti
pubblici” - modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017".
8) Accordi per la didattica e la ricerca:
8.1_Convenzione Quadro tra l’Università degli Studi del Sannio e
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento finalizzata
all’attivazione
di
percorsi
di
formazione
professionale”:
autorizzazione alla stipula.
9) Protocollo di intesa tra l’Università degli Studi del Sannio e il
Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell'Università degli
Studi di Salerno- (Dispac), finalizzato all'attivazione di una
collaborazione per la valorizzazione del patrimonio di interesse
storico.
10) “Sistema di Gestione della Qualità” dell’Università degli Studi del
Sannio: parere.
11)“Delegazione Trattante di Parte Pubblica”, legittimata alla stipula dei
contratti collettivi integrativi.
12)Valutazione annuale del Direttore Generale per l’anno 2020, secondo
le modalità definite dal “Sistema di Misurazione e di Valutazione delle
Performance della Università degli Studi del Sannio”.
Si procede alla verifica dei presenti.
Risultano:
Presenti

Assenti Giustificati

Il Rettore
Professore Gerardo CANFORA
[x]
[]
Il Direttore Generale
Ingegnere Gianluca BASILE
[x]
[]
I Rappresentanti dei Professori di prima fascia
Prof. Gaetano CONTINILLO
[x]
[]
I Rappresentanti dei Professori di seconda fascia
Prof. KATIA FIORENZA
[x]
[]
Prof. Carmine GUARINO
[x]
[]
Il Rappresentante dei Ricercatori
Dott.ssa Roberta MONGILLO
[x]
[]
Il Rappresentante degli Studenti
Sig.ra Alessandra Maria FIORENZA
[x]
[]
Il Rappresentante del Personale Tecnico-amministrativo
Sig.ra Paola DE NIGRIS
[x]
[]
I componenti Esterni
Prof.ssa Paola INVERARDI
[x]
[]
Dott. Filippo LIVERINI
[x]
[]
Partecipano per il Collegio dei Revisori dei Conti:
Componenti Effettivi
Dott. Carlo GRECO
[x]
[]
Dott. ssa Monica CANINO
[]
[x]
[]
[x]
Dott. Graziano LARDO

Assenti

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]
[]

segue verbale del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 27 settembre 2021

Componenti Supplenti
Dott.ssa Rita DELLA TOFFOLA
Dott.ssa Marinella R. CALANDRA

[]
[]

[]
[]
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[x]
[x]

Le funzioni di Presidente vengono svolte dal Rettore, Professore Gerardo
CANFORA.
Le funzioni di Segretario Verbalizzante vengono invece svolte dal Direttore
Generale, Ing. Gianluca BASILE.
La Signora Margherita MORELLI, in servizio presso l’Ufficio della “Segreteria
Generale”, collabora con il Direttore Generale per la raccolta dei dati necessari
alla redazione del processo verbale.
Il Presidente, constatata la esistenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Si procede all’esame dei singoli argomenti iscritti nell’ordine del giorno.
OMISSIS
7) Edilizia Universitaria:
7.1_Approvazione dello Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
Triennio 2022 - 2024 e relativo Elenco Annuale dei Lavori 2022 predisposto in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto Legislativo numero
50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” - modificato ed integrato
dal D.Lgs 56/2017".
OMISSIS
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
OMISSIS
DELIBERA,
all’unanimità dei presenti,
- di approvare, ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3 del D.Lgs. numero
50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs numero 56/2017, nonchè
dell’articolo 5, comma 9 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del
16/01/2018 numero 14, lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici
per gli anni 2022/2024 e del relativo Elenco Annuale 2022, che si allega al
presente verbale per formarne parte integrante (all. n. 3), predisposto dal
Direttore Generale, Ingegnere Gianluca BASILE, di concerto con la Unità
Organizzativa denominata “Programmazione Edilizia” del Settore Tecnico
dell’Ateneo, nella persona dell’architetto Rosario GATTO - già individuato quale
referente per la BDAP (Banca Dati Appalti Pubblici) - sulla base degli schemi tipo
approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasposti in data
16.01.2018, numero 14, costituito dalle seguenti schede:
•
Scheda “A”: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori
previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
•
Scheda “B”: elenco delle opere pubbliche incompiute;
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•

Scheda “C”: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e
191 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.,ivi compresi quelli resi
disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di
un’opera pubblica incompiuta;
•
Scheda “D”: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
•
Scheda “E”: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
•
Scheda “F”: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi
previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del DM 14/2018;
- di approvare i predetti documenti, anche al fine di consentire l’avvio e/o il
completamento delle opere previste, in particolare dallo “Elenco dei Lavori
per l’anno 2022”, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute,
nel rispetto delle tempistiche sopraindicate, disponendo la trasmissione
delle schede al MIT, allorquando il suddetto programma avrà assunto
carattere definitivo e potrà esserne data adeguata pubblicità attraverso il
sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT), nonché pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unisannio.it. nella competente sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”;
- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sia nella relativa
sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente allo schema del
“Programma Triennale Lavori Pubblici 2022/2024, e dell’Elenco Annuale 2022”,
oltre che per 30 (trenta) giorni consecutivi sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo www.unisannio.it, entro i quali termini potranno comunque
essere presentate eventuali osservazioni al Programma;
OMISSIS
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore dodici
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Ingegnere Gianluca BASILE)

IL PRESIDENTE
(Professore Gerardo CANFORA)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Segreteria Generale

Ai sensi dell’ art.18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445 e ss. mm. e ii. si
attesta che il presente estratto, costituito da n. 4 pagine e n. 1 allegato, è
conforme all’originale depositato presso questo Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gianluca BASILE
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/933

Benevento, 7 ottobre 2021

