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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 26 Settembre 2022, con inizio alle ore 10.30, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Rettore.  
2. Verbali relativi alle sedute del 24 giugno e 25 luglio 2022: presa d’atto. 
3. Ratifica Decreti Rettorali. 
4. Accordi per la didattica e la ricerca: 

4.1_Parere in merito agli 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 con: 
- Cooperativa Social Lab76; 
- l’Associazione Fish Campania Onlus; 
- l’Associazione L’Infinito di Manuel APS. 

5. Programma Triennale dei Lavori Pubblici - Triennio 2023 – 2025: parere . 
6. Decreto del M.U.R. n. 1046 del 26 agosto 2022, avente ad oggetto l’accesso 

al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di 
posti letto per studenti universitari, ai sensi dell’art. 1, comma 4-ter, l. 14 
novembre 2000, n. 338, come inserito dall’art. 39 del d.l. 115/2022 - 
Autorizzazione alla presentazione della richiesta di cofinanziamento e 
approvazione della documentazione da presentare a corredo: parere.  

7.  Provvedimenti per il Personale: 
7.1_Parere scambio contestuale di professori e ricercatori,  ai sensi dell’articolo 7, 
comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed 
integrazioni – Proff. Luigi DI SARNO/Mario CESARELLI. 
7.2_ “Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale 
docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori 
ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con 
rapporto di lavoro a tempo determinato ”- Punti organico “ordinari” residui anno 





 

2019, 2020, e 2021 nonché “anticipazione” 50% anno 2022- Programmazione del 
Personale anno 2022 -  Parere Aggiornamento  Programmazione Personale 
Docente e Ricercatore Anno 2022 e assegnazione punti organico. 
7.3_Autorizzazione limitazione attività didattica Prof. Massimo SQUILLANTE. 
 
                         

     IL RETTORE 
(Prof. Gerardo CANFORA) 

                            Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 
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