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Oggetto: Integrazione

dell'ordine

del giorno

del Senato

Accademico

ordinario del 27 ottobre 2015.

Con la presente si integra l'ordine del giorno del Senato Accademico ordinario del
27 ottobre 2015, di cui alla nota rettorale prot. 57820 del 21.10.2015,

con i

seguenti punti:

5bis.

Regolamento

per

il

conferimento

dei

Dottorati

Honoris

causa

approvazione;
18bis

Posto di professore di II fascia riservato ad esterni da coprire mediante
chiamata ai sensi dell'art.

18 L 240/2010 autorizzato dal CDA del 25

giugno 2015: determinazione Settore Concorsuale

e Settore Scientifico

Disciplinare - parere;
18ter. Chiamate ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L 240/2010 di personale
docente in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del
25 giugno 2015

e del 22 settembre 2015: autorizzazione assunzione in

servizio - parere;
18quater.Programmazione

fabbisogno

personale

docente:

autorizzazione

chiamate ex art. 24, comma 6, Legge 240/2010 - parere;
19bis. Programmazione fabbisogno personale docente: autorizzazione chiamate
ex art. 18 Legge 240/2010, riservate ad esterni - parere;
23bis. Richieste di incarichi

esterni all'Ateneo

di personale docente:

parere

vincolante;
26bis. Richiesta urgente

('

,

\{}{

tassazione

di determinazioni

I

il contenimento

di

e contribuzione studentesca in seguito alla riforma dell'ISEE -

inserimento di odg ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di funzionamento
del Senato Accademico;

/~
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26ter. Richiesta di scorporo
precedente

del valore del trattamento

la presentazione

dall'ISEE presentato

percepito

nell'anno

della OSU in materia di Borsa di Studio

dagli studenti

ai fini di un inquadramento

nelle

relative fasce di contribuzione - inserimento di odg ai sensi dell'art. 3 del
Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.
Cordiali saluti.
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