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

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, presso la “Sala Rossa” sita al piano terra di Palazzo S. Domenico, in modalità mista*,
il giorno 24 Giugno 2022, con inizio alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Rettore.
2. Verbale relativo alla seduta del 1° Giugno 2022: presa d’atto.
3. Ratifica Decreti Rettorali.
4. Fondi per la ricerca:

4.1_Approvazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, lettera k) dello Statuto
della Università degli Studi del Sannio, dell’assegnazione ai Dipartimenti
delle risorse economiche per il Fondo per la Ricerca di Ateneo (F.R.A.) - anno
2022.
4.2_Approvazione, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, lettera k) dello Statuto
della Università degli Studi del Sannio, dell’assegnazione ai Dipartimenti
delle risorse economiche per gli assegni per attività di ricerca - anno 2022.

5. Approvazione del “Piano Integrato Attività e Organizzazione - PIAO - Triennio 20212023.
6. Approvazione della Relazione sulla Performance relativa all’anno 2021, redatta ai
sensi dell’articolo 10 del decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 così come
modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 74.
7. Edilizia Universitaria:
7.1_Approvazione del progetto preliminare per la ristrutturazione dell’immobile
denominato “S. Pasquale”.
7.2_Determinazione dell’aliquota percentuale per l’aggiornamento dei prezzari
regionali, ai sensi del DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50, concernente “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”,
da applicare alle procedure di appalto in corso di esecuzione di competenza
dell’Università degli Studi del Sannio.

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.

8. Manifestazione denominata “BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione,
Città di Benevento: Edizione 2022”autorizzazione all’adesione dell’Università degli
Studi del Sannio mediante concessione dell’utilizzo del “logo” e del patrocinio,
nonché partecipazione dell’Università degli Studi del Sannio alla serata del 17
luglio 2022 “Raccontami: Ugo Tognazzi” scritto da Mimmo Verdesca e interpretato
da Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi.
9. Autorizzazione alla Istituzione dello Sportello permanente di Counseling
Psicologico UNISANNIO.
10. Sistema di contribuzione studentesca e scadenze amministrative 2022-2023.
11. Provvedimenti per il personale:
11. 1_ Attivazione di n. 4 procedure articolo 24, comma 5, Legge 240/2010 –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (1), Dipartimento di Ingegneria (2) e
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (1).
11.2_Chiamate di Personale Docente e Ricercatore su “Piano Straordinario 2020 per
la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di
abilitazione scientifica nazionale” - Decreto Ministeriale 14 maggio 2020, n. 84 –
Dipartimento di Scienze e Tecnologie (1), Dipartimento di Ingegneria (1) e
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (3).
11.3_Attivazione di n. 1 procedura su "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" – Dipartimento di Ingegneria.
11.4_PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - Decreto Ministeriale 1062/2021:
autorizzazione alla proroga di n. 1 contratto di ricercatore a tempo determinato,
art. 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010.
12. Costituzione Fondazione di partecipazione di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
operante nell’area tecnologica “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione Organizzazione e fruizione dell’informazione e della conoscenza”, in partenariato con
l’Istituto di istruzione Superiore “Palmieri Rampone”, Polo di Benevento,
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, l’istituto di formazione
professionale scuola “La Tecnica”, il Comune di Benevento ed altri partner:
autorizzazione all’adesione.
13. Protocollo di Intesa tra il Coordinamento dei forum dei giovani della provincia di
Benevento e l’Università degli studi del Sannio: autorizzazione alla stipula.
14. Convenzione tra l’Università degli Studi del Sannio e la “Fondazione Morra
Greco” per attività di studio, ricerca e sperimentazione didattica per la tutela,
promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione”:
autorizzazione alla stipula.
15. Master Universitari:
15. 1_Approvazione della proposta di istituzione del Corso di Master Universitario
di Secondo Livello in “Misurazione e valutazione delle performance nelle
Amministrazioni
Pubbliche”,
per
l’anno
accademico
2022/2023;
15.2_Approvazione della proposta di istituzione del Corso di Master Universitario
di Primo Livello in “Osteopatia e Posturologia”, per l’anno accademico 2022/2023.
IL RETTORE
(Prof. Gerardo CANFORA)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lg s 82/2005

