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DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di
un incarico di attività didattica integrativa, mediante
affidamento o contratto di diritto privato, nel SSD
MED/04 del Corso di laurea magistrale in
Biotecnologie mediche e Nanobiotecnologie (cl. LM9) del DiSTeBA - a.a. 2021/2022. Rif. D.D. n. 796
del 2/12/2021.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Maria Carmela
CATAMO

02/12/2021

16/12/2021

Aperto

---

---

---

Centro unico di Ateneo per la Gestione dei Progetti
di Ricerca e il Fund Raising: Progetto ACROSS
Ambiente per Operazioni Sicure di Sistemi
aeromobili a pilotaggio
remoto - Cod. ARS01_00702 – CUP
F36C18000210005 - Avviso pubblico per
l’affidamento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo
aventi ad oggetto lo svolgimento dell’attività di
“Integrazione, test e validazione attività di sviluppo
Software”

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Patrizia VILLANI

02/12/2021

17/12/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - N. 1 Avviso di procedura comparativa
per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione
professionale per lo svolgimento di attività di
“Esperto di
radioprotezione con abilitazione di 2° grado
nell’ambito della sorveglianza fisica prevista ai sensi
del D. Lgs. 101/2020 da espletarsi presso il
Laboratorio di Biochimica.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Alessandra
INGUSCIO

01/12/2021

20/12/2022

Aperto

---

---

---

DiSTeBA - Procedura selettiva per il conferimento di
un incarico di attività didattica integrativa, mediante
affidamento o contratto di diritto privato, nel SSD
BIO/07 del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente (cl. L-32) del DiSTeBA a.a.2021/2022. Rif. D.D. n. 784 prot. n. 193158 del
30/11/2021.

Conferimento
incarico di
insegnamento

Maria Carmela
CATAMO

30/11/2021

15/12/2021

Aperto

---

---

---

DSU - Programma Erasmus+ 2014-2020 azione
Borse di Studio
KA107 (International Credit Mobility) – call 2020-1all'estero
IT02-KA107- 078615. Bando di selezione per n. 2
borse di mobilità studentesca (outgoing) per periodi
di studio presso l’Università di Tirana e l'Università di
Valona (Albania)

Rosanna NESTOLA

26/11/2021

03/12/2021

Aperto

---

---

---

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di
Conferimento
insegnamento mediante affidamento o contratto di
incarico di
diritto privato nei SSD M-PSI/01-M-PSI/02
insegnamento
nell’ambito del Master di II livello in “Esperto in
Valutazione e Riabilitazione Neurocognitiva dell’età
evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” –
a.a. 2021/2022, IV edizione, Direttrice Prof.ssa Paola
Angelelli.

Mariarosa GRECO

26/11/2021

06/12/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio,
Contratti di
per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo prestazioni d'opera e
occasionale o professionale, per lo svolgimento di
professionali
attività di tutoraggio didattico nell’ambito
dell’insegnamento di “Economia Aziendale” - S.S.D.
SECS-P/07 – Corsi A -L e M-Z – Corso di Laurea in
Economia Aziendale L-18 a.a. 2021/2022 – Primo
anno – Corso annuale.

Anna Maria CASILLI

26/11/2021

11/12/2021

Aperto

---

---

---

DSU - Programma Erasmus+ 2014-2020 azione
KA107 (International Credit Mobility) – call 2020-1IT02-KA107- 078615. Bando di selezione per n. 3
borse di mobilità studentesca incoming per studenti
dell’Università di Prishtina (Republic of Kosovo)

Borse di
Rosanna NESTOLA
addestramento per
accordi di programma
e convenzioni

25/11/2021

03/12/2021

Aperto

---

---

---

DSU - Programma Erasmus+ 2014-2020 azione
KA107 (International Credit Mobility) – call 2020-1IT02-KA107- 078615. Bando di selezione per n. 4
borse di mobilità studentesca incoming per studenti
dell’Università di Tirana e dell'Università di Valona
(Albania)

Borse di
Rosanna NESTOLA
addestramento per
accordi di programma
e convenzioni

25/11/2021

03/12/2021

Aperto

---

---

---

D.D. n. 700 del 24/11/2021 - Procedura selettiva per Conferimento
il conferimento di incarichi di insegnamento mediante incarico di
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei
insegnamento
settori scientifico disciplinari ING-IND/*, ING-INF/*
dei Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione Polo Didattico di Brindisi – II
semestre - a.a. 2021/2022.

Anna Rita
CARLUCCI

24/11/2021

10/12/2021

Aperto

---

---

---

D.D. n. 699 del 24/11/2021 - Procedura selettiva per Conferimento
il conferimento di incarichi di insegnamento mediante incarico di
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei
insegnamento
settori scientifico disciplinari ING-IND/*, INGINF/*,
ICAR/* e MAT/09 dei Corsi di studio dei Dipartimenti
di Ingegneria dell’Innovazione, Beni Culturali, Studi
Umanistici, Scienze dell’Economia, Scienze
eTecnologie Biologiche ed Ambientali – II semestre a.a. 2021/2022.

Anna Rita
CARLUCCI

24/11/2021

10/12/2021

Aperto

---

---

---

DSE: Avviso pubblico di selezione per titoli per
l’affidamento di n. 6 incarichi individuali, con
contratto di lavoro autonomo di natura occasionale,
per lo svolgimento di attività di Tutoraggio didattico
nell’ambito degli insegnamenti erogati nel I anno
(insegnamenti annuali e II semestre) dei Corsi di
Laurea in Economia Aziendale L-18, Economia e
Finanza L-33 e Manager del Turismo L-15 – a.a.
2021/2022.

Anna Maria CASILLI

24/11/2021

11/12/2021

Aperto

---

---

---

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n. Borse di Studio post1 borsa di ricerca annuale eventualmente rinnovabile lauream
post-lauream (SSD BIO/13) al fine di approfondire il
seguente argomento: “Analisi del fenotipo patologico
in cellule di pazienti affetti da SLA o in cellule
esprimenti varianti patogeniche della SLA e messa a
punto di strategie sperimentali per revertirlo”
nell’ambito del Progetto “SLA” – Cod. CUP:
F84I20000500002 - responsabile scientifico Prof.
Cecilia Bucci

Alessandra
INGUSCIO

23/11/2021

10/12/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, Contratti di
per il conferimento di un incarico individuale con
prestazioni d'opera e
contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto professionali
di ricerca europeo EU SECURE - Interdisciplinary
training on EU security, resilience and sustainability
(EUSecure) Cod.: 2020-1-HU01-KA203-078719 CUP
F23H20000580006 – Responsabile Scientifico
prof.ssa Antonella Longo

Sara QUARTA

22/11/2021

06/12/2021

Aperto

---

---

---

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Di.S.Te.B.A. - Bando di concorso per l’attivazione n.
1 borsa di ricerca post-lauream (SSD BIO/10) al fine
di approfondire il seguente argomento: “Valutazione
del metabolismo in
modelli cellulari” a valere sui fondi del Dipartimento
di eccellenza CUP: F85D18000130001 responsabile scientifico Prof. Vincenzo Zara.

Borse di Studio postlauream

Alessandra
INGUSCIO

22/11/2021

09/12/2021

Aperto

---

---

---

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1
assegno, nell’ambito del settore scientificodisciplinare L-ANT/01, per attività di ricerca sul
programma dal titolo “Analisi delle produzioni
ceramiche e di evidenze strutturali lungo il versante
Adriatico italiano tra Bronzo medio e Bronzo finale”.
Responsabile Scientifico prof. Teodoro Scarano.

Assegni di Ricerca

Anna Serafina
CALIGNANO

22/11/2021

23/12/2021

Aperto

---

---

---

Avviso pubblico di procedura comparativa per
l’affidamento di n. 2 incarichi di
prestazione occasionale per le attività relative al
Progetto“ROCA ARCHAEOLOGICAL
PROJECT”.
Responsabile scientifico prof. Teodoro Scarano.

Contratti di
prestazioni d'opera e
professionali

Anna Serafina
CALIGNANO

22/11/2021

23/12/2021

Aperto

---

---

---

Procedure selettive per la copertura di n. 8 posti di
Professore Universitario di ruolo di 1^ fascia, in
ordine di Priorità dal n. 1 al n. 8, presso i Dipartimenti
dell’Università del Salento, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre
2010, n. 240, istituiti, nell’ambito del Piano Triennale
di Fabbisogni del Personale 2021-2023, con delibera
Consiglio di Amministrazione n. 153 del 27 luglio
2021.

Procedure selettive
per la chiamata di
professori di I e II
fascia

Manfredi DE
PASCALIS

17/11/2021

17/12/2021

Aperto

---

---

---

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di un Assegni di Ricerca
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
nell’ambito del Progetto Dedalo codice CUP
B81B19000610008 e codice COR: 1466787.
Assegno di ricerca annuale “Analisi dei dati raccolti
durante la campagna di misure sul campo” –
Referente scientifico Prof. Daniele Martello, SSD
FIS/01

Domenico ZITO

16/11/2021

15/12/2021

Aperto

---

---

---

DSU - Scuola invernale "IusDA – Italiano per gli usi
del Diritto e dell’Amministrazione" - a.a. 2021/2022

Progetti di
formazione

Rosanna NESTOLA

11/11/2021

21/12/2021

Aperto

---

---

---

Procedura valutativa per la copertura, ai sensi
dell’art. 24, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240 di n. 1 posto di docente universitario di ruolo
di 2^ fascia, Settore Concorsuale 03/A1 “Chimica
analitica” – Settore scientifico-disciplinare CHIM/01
“Chimica analitica” presso il Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche e Ambientali.

Procedure valutative
per la chiamata di
professori di I e II
fascia

Manfredi DE
PASCALIS

11/11/2021

25/12/2021

Aperto

---

---

---

MATFIS- Rinnovo di un'annualità dell'assegno per la Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca "Progettazione di
schede elettroniche per la realizzazione di una rete
distribuita di sensori” Referente scientifico Prof.
Daniele Martello, SSD FIS/04. conferito al la dott.ssa
Giulia Candelieri. Decorrenza contratto 1ottobre
2021 termine 30/09/2022.

NICOLINA BOVE

11/10/2021

30/12/2021

Aperto

---

---

---

Procedura di valutazione per l’attribuzione dello
scatto biennale di cui all’art. 2 del Regolamento sulla
valutazione dell’impegno didattico, di ricerca e
gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo
indeterminato ai fini dell’attribuzione degli scatti
biennali in attuazione dell’art. 6, comma 14 della
legge 240/2010 e sulla valutazione ai fini e per gli
effetti dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge
240/2010 (anni 2020 e 2021)

Francesca
CARRONE

16/07/2021

31/12/2021

Aperto

---

---

---

Valutazione per
l'attribuzione dello
scatto biennale

DII- Master in Applied Data Science (II edizione) a.a.
2021/2022 - Direttore Prof. Massimo Cafaro

Master Universitario
II Livello

Giuseppina
ELEFANTE

15/07/2021

15/09/2021
prorogata al
07/12/2021

Aperto

---

---

---

DII - Master in Responsabile per la Transizione
Digitale (I edizione) a.a. 2021/2022 - Direttore
Prof.ssa Giuseppina Passiante

Master Universitario
II Livello

ANTONIO PEZZUTO

15/07/2021

15/09/2021
prorogata al
31/12/2021

Aperto

---

---

---

Bando Esami di Stato di Abilitazione all'esercizio
delle professioni di Assistente Sociale Specialista,
Assistente Sociale, Biologo, Biologo Iunior,
Ingegnere, Ingegnere Iunior, Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e Prove
Integrative per Revisore Legale_Anno 2021

Esami di stato

Maria Concetta
MANGIA

23/04/2021

31/12/2021

Aperto

---

---

---

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamenti o mediante
contratti di diritto privato nel settore scientifico
disciplinare ING-INF/* e MAT/09 del Master di II
livello in “Applied Data Science” del Dip.todi
Ingegneria dell’Innovazione – a.a. 2020/2021

Conferimento
incarico di
insegnamento

Anna Rita
CARLUCCI

02/12/2020

17/12/2021

Aperto

---

---

---

