Università degli Studi del Sannio
Segreteria Generale
Supporto agli Organi di Governo

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 Rossa” sita al piano terra di Palazzo S. Domenico, in modalità mista*, il giorno 31
maggio 2022, con inizio alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Rettore.
Verbale relativo alla seduta del 27 aprile 2022: presa d’atto.
Ratifica Decreti Rettorali.
Provvedimenti per il personale:
4.1_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. 2022/2023: parere;
4.2_“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 assegnazione punti organico.
5. Accordi per la didattica e la ricerca:
5.1_ Accordo Quadro tra l’Università degli Studi del Sannio e l’Associazione
Sportiva Dilettantistica “Special Olympics Italia Onlus” per la reciproca
collaborazione per la prevenzione della dispersione e dell’abbandono dei percorsi
di istruzione, formazione e lavoro e per la valorizzazione delle risorse umane;
5.2_ Convenzione Gruppo Speleologico Natura Esplora APS (GSNE):parere.
6. Adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Storia della Giustizia Criminale:
parere.

N.B. : la documentazione è disponibile sul sistema documentale di Ateneo, come comunicato ai componenti a mezzo posta elettronica. Per ogni
eventuale, ulteriore chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi al Responsabile del Settore Servizi IT, Ing. Rosario ALTIERI ai seguenti
recapiti: tel: 0824 305050; e-mail: altieri@unisannio.it;
* al fine di consentire l’organizzazione delle partecipazioni, sia da remoto che in presenza, si invitano le SS.LL. a comunicare la modalità
prescelta e l’eventuale giustificazione di assenza, inviando una e-mail all’indirizzo: segreteria.rettore@unisannio.it.

7. Parere in merito alla approvazione del Gender Equality Plan (GEP) dell'Università
degli Studi del Sannio.
8. Intitolazione aula didattica “alla memoria” - Dipartimento di Ingegneria.

IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

