Elenco bandi espletati nel triennio
Filtro ricerca per Elenco bandi espletati nel triennio 2019-2021

Oggetto

Categoria

Dipendenti
assunti

Spese Effettuate

Data Pubbl.

Data Scad.

DSSSU_Avviso selezione titoli e colloquio n. 1 incarico lavoro autonomo profilo
esperto neuropsicologo_prof.ssa P.Angelelli

Reclutamento personale T/A a tempo
determinato

1

5000,00

31/07/2020

15/08/2020

DSSSU-Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
mediante affidamento o mediante contratto di diritto privato nei SS.SS.DD. MPSI/01, M-PSI/02 e M-PSI/04 del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano” a.a.
2018/2019 – Direttore prof.ssa Paola Angelelli.

Collaborazioni Coord. e Continuative

7

8400,00

01/02/2019

18/02/2019

DSSSU-Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento
Collaborazioni Coord. e Continuative
mediante affidamento o mediante contratto di diritto privato nei SSD M-PSI/01, MPSI/04, M-PSI/08, M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04 del Master di primo livello in
“Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento e i bisogni
educativi speciali” a.a. 2018/2019 – Direttore prof.ssa Stefania Pinnelli.

4

6300,00

01/02/2019

08/02/2019

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n.1
contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto
“PON-MISE OSTEO-CARE. Prog. n. F/050370/03/X32-CUP:B88I17000440008COR: 256588”- Responsabile Scientifico prof.ssa Luisa Siculella.

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

17000,00

28/03/2019

12/04/2019

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 prestazioni occasionali nell’ambito del
Piano Lauree Scientifiche 2017-2018 Fisica - Responsabile scientifico dott.ssa
Maria Luisa De Giorgi

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

4500,00

20/12/2019

07/01/2020

Pro3. Avviso pubblico per titoli, per il conferimento di n. 5 contratti di prestazione
occasionale per attività di tutorato nell’ambito del “Piano Strategico – Programma
del sistema universitario 2019-2021” (delibera del Consiglio d’Amministrazione n.
243 del 19/12/2019). Responsabile per l'esecuzione degli incarichi Prof.ssa
Elisabetta Mangino

Collaborazioni Coord. e Continuative

5

15300,00

10/02/2020

26/02/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione occasionale: “Studio delle proprietà di fotoluminescenza, guadagno
ottico ed emissione stimolata in film sottili di semiconduttore” - Responsabile
scientifico dott. Marco Anni

Collaborazioni Coord. e Continuative

1

1954,39

06/04/2020

22/04/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 contratto di
prestazione occasionale: Progetto Caliper - Supporto allo svolgimento delle
attività di progetto: Organizzazione e gestione delle attività di analisi delle
condizioni interne ed esterne iniziali per lo sviluppo e accettazione dei GEP;
Progettazione e sviluppo di GEP dedicati al Dipartimento di Matematica e Fisica
“Ennio De Giorgi”, all’Isufi ed all’Università del Salento - Resp. Sc. Prof.ssa R.
Rinaldi

Collaborazioni Coord. e Continuative

0

0,00

30/04/2020

18/05/2020

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 3 prestazioni occasionali nell’ambito del
Progetto Caliper - Responsabile scientifico Prof.ssa Rosaria Rinaldi

Collaborazioni Coord. e Continuative

3

27000,00

07/07/2020

22/07/2020

Avviso di selezione pubblica per l’affidamento di n.9 incarichi per prestazione di
lavoro autonomo occasionale nell’ambito del Progetto “QNeST – Quality Network
on Sustainable Tourism” – Project Code No. 225 - CUP F89H17000020005 Interreg ADRION Programme – Asse prioritario n.2 "Sustainable Region",
Obiettivo Specifico 2.1 "Promoting the sustainable valorization and preservation
of natural and cultural assets as growth assets in the Adriatic-Ionian area".

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

9

28175,00

04/07/2018

19/07/2018

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e LANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi
sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia - a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

5638,90

08/08/2018

10/09/2018

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e LANT/* dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi
sull’Uomo e Scienze dell’Economia - II semestre a.a. 2018/2019

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

3250,66

11/01/2019

25/01/2019

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’affidamento
di n.4 contratti di prestazione occasionale per le esigenze del programma di
ricerca “Accordo attuativo FAI-Unisalento del 27 febbraio 2019” - Referente
Unisalento per i rapporti per il FAI prof. Vincenzo Cazzato.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

10000,00

21/05/2019

25/06/2019

Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico individuale di lavoro autonomo
di natura occasionale, per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio Reference
Bibliografico

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

21/06/2019

17/07/2019

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
Contratti di prestazioni d'opera e
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura professionali
occasionale, per attività di tutor logistico per le esigenze della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “Vittorio Aymone”

1

13000,00

24/10/2019

31/10/2019

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 4 incarichi individuali,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di Tutoraggio nell’ambito degli insegnamenti erogati nel I anno – I
semestre - del Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 e del Corso di
Laurea in Economia e Finanza L-33 – a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

7612,88

04/12/2019

03/03/2020

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 per gli insegnamenti erogati nell’ambito dei corsi di studio in
Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza L-33 e Management Aziendale
LM-77

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

5

9512,88

06/12/2019

23/12/2019

DSSSU-Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 5 assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato in favore degli studenti e
studentesse iscritti ai corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo – Progetto SERVIZIOSOCIALE. POT – Responsabile scientifico
prof.ssa Anna Maria Rizzo

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

5

5000,00

11/12/2019

23/12/2019

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di Tutoraggio nell’ambito degli insegnamenti di “Ragioneria Generale ed
Applicata I” corsi A – L e M – Z – corso di Laurea in Economia Aziendale – L-18
a.a. 2019/2020.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

1903,22

20/12/2019

09/01/2020

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del progetto GOAL - Responsabile
Scientifica: prof.ssa Anna Maria Rizzo.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

28000,00

11/02/2020

26/02/2020

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
Contratti di prestazioni d'opera e
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
professionali
occasionale/professionale nell’ambito del contratto per attività di ricerca con Altea
Spa – progetto CESARE - Responsabile Scientifico Prof. Angelo Corallo

0

0,00

26/02/2020

12/03/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per
attività di “tutor logistico” per le esigenze del Master di II livello “Amministrazione
pubblica: principi e regole, strumenti e tecniche” (APPREST) a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

11000,00

09/03/2020

16/03/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di
natura occasionale per attività di “Tutor tecnologico e-learning” per le esigenze
delle attività post lauream del Dipartimento di Scienze Giuridiche, in particolare
del Master di II livello “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche” (APPREST)

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5425,00

09/03/2020

16/03/2020

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro
Contratti di prestazioni d'opera e
autonomo occasionale o professionale, per lo svolgimento di attività di Tutoraggio professionali
didattico nell’ambito dell’insegnamento di “Economia del Turismo” – SSD SECS –
P/01 - Corso di Laurea in Manager del Turismo – L15 (II semestre) a. a.
2019/2020.

1

1903,22

03/04/2020

20/04/2020

Avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’affidamento di n. 1
Contratti di prestazioni d'opera e
contratto di lavoro autonomo occasionale o professionale, per lo svolgimento di
professionali
attività di Tutoraggio didattico nell’ambito degli insegnamenti di “Economia
Aziendale” – SSD SECS–P/07 – Corsi A -L e M-Z – Corso di Laurea in Economia
Aziendale (annuale) L-18 - a. a. 2019/2020.

0

0,00

08/04/2020

24/04/2020

DSSSU_D.D. n. 117 in data 08/05/2020 - Avviso pubblico di procedura
comparativa per titoli per l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo per le
esigenze del Progetto «All Routes Lead To Rome»- Resp.le scientifico: prof.
Enrico Ciavolino

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

6000,00

08/05/2020

23/05/2020

Piano strategico dell’Università del Salento per il triennio 2019-2021. Avviso
pubblico di
procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 5 (cinque) incarichi
individuali con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per attività di
“tutorato” nell’ambito delle attività di potenziamento e di sostegno della didattica,
per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico
dell’Università del Salento a.a. 2019/2020

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

13777,20

18/05/2020

25/05/2020

DSU - Bando per l’affidamento di un incarico di tutorato per l’insegnamento di
Semiotica del Testo (M-FIL/05)

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2175,00

19/05/2020

03/06/2020

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di “Supporto
alla ricerca” nell’ambito del Progetto PRIN 2017 “Governance through big data:
challenges for European Law” - Unità Locale di Ricerca Università del Salento –
Dipartimento di Scienze dell’Economia in materia di “Information, Disclosure,
Algorithmic Regulation” – prot. 2017BAPSXF – Settore ERC SH2 Linea A –

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

19/05/2020

03/06/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’istituzione di
un albo di esperti esterni all’Ateneo, aggiornabile annualmente, per l’affidamento
di contratti di lavoro autonomo di prestazione occasionale per lo svolgimento di
attività di insegnamento di lingua Italiana L2 per le esigenze dei corsi organizzati
dal CLA

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

29/05/2020

29/06/2020

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per
Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento di n. 1 incarico di prestazione professionale o occasionale per le
professionali
esigenze del Progetto Genius Loci - Performing Art Between Heritage An Future Responsabile Scientifico prof. Alessandro Isoni.

1

18410,00

08/06/2020

15/06/2020

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 contratto di lavoro autonomo
occasionale, per il ruolo di Esperto a supporto dello staff di progetto per lo
svolgimento dell’attività D2.1.4, D2.1.5, D4.1.3, D5.1.4 nell’ambito del progetto
INTERREG GRECIA ITALIA TRACES – TRansnational Accelerator for a Cultural
and Creative EcoSystem (CUP F33C16000000008) - Responsabile per
l’esecuzione del contratto Prof.ssa Francesca Imperiale.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3800,00

09/07/2020

24/07/2020

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento di n. Contratti di prestazioni d'opera e
2 incarichi di prestazione professionale o occasionale per le esigenze del
professionali
Progetto Re.Co.R.D. _Resp.le scientifico: prof. Fabio Pollice.

2

7600,00

17/07/2020

01/08/2020

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo per le esigenze del Progetto dal titolo “Il ruolo del
CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai new media, ed in
particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione pugliese”Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

27/07/2020

11/08/2020

DSSSU_Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo per le esigenze del Progetto “Oltre l’odio. Laboratori
di formazione attiva al contrasto dei discorsi di odio (Hate speech) in Rete” Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

7000,00

28/07/2020

12/08/2020

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale o prestazione occasionale, per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca nell’ambito delle attività di ricerca
dell’unità locale dell’Università del Salento – Dipartimento di Scienze
dell’Economia, in materia di “Information, Disclosure, Algorithmic Regulation”,
relativa al Progetto PRIN 2017 denominato “Governance through big data:
challenges for

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

3000,00

30/07/2020

01/09/2020

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per
attività di “Tutor a supporto della didattica e della comunicazione” per le esigenze
dei Master di II livello istituiti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – aa
2020-2021

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

5425,00

05/08/2020

20/08/2020

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 2 incarichi individuali,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di
Tutoraggio nell’ambito degli insegnamenti erogati nel I anno – I semestre - del
Corso di Laurea in Economia Aziendale L-18 e del Corso di Laurea in Economia
e Finanza L-33 – a.a. 2020/2021.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

3804,44

11/09/2020

26/09/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo per le esigenze del Progetto CUIS2019 dal Titolo
“P.I.E.T.R.E – Patrimonio Identitario per un’Esperienza Turistica nelle Radici
salentinE”
Responsabile Scientifico Marco Mancarella.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

10000,00

06/10/2020

21/10/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO
professionali
STRATEGICO 2020/21 in qualità di: Tutor didattico per le esigenze
dell’insegnamento di Pedagogia Generale M-Ped/01 – Primo anno
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria
Responsabile scientifico: prof. Marcello Tempesta - PROFILO A

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in
professionali
qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Storia delle Istituzioni
Politiche (SSD SPS/03) Primo anno
Corso di Laurea Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali
Responsabile scientifico: prof. Alessandro Isoni - PROFILO C

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in
professionali
qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Diritto costituzionale
comparato italiano ed europeo (IUS/21) Primo anno
Corso di Laurea Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali
Responsabile scientifico: prof.ssa Maurizia Pierri - PROFILO D

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento n. 2 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO
professionali
STRATEGICO 2020 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento a) Statistica Psicometrica; b)
Metodi e Tecniche per la Ricerca dell’Intervento. (M-PSI/03) Primo anno
Corso di Laurea magistrale Metodologia dell'intervento psicologico
Responsabile scientifico: Prof. Enrico Ciavolino - PROFILO G

1

4095,56

21/10/2020

22/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO STRATEGICO 2020/21 in
professionali
qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Principi, fondamenti e
organizzazione del servizio sociale (SPS/07) Primo anno -Corso di Laurea
Servizio sociale
Responsabile scientifico: prof. Antonio Marsella - PROFILO I

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO
professionali
STRATEGICO 2020/21 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento Storia del pensiero sociologico
(SPS/07) Primo anno - Corso di Laurea magistrale in Sociologia
Responsabile scientifico: Prof. Mariano Longo - PROFILO L

0

0,00

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO
professionali
STRATEGICO 2020/21 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento Economia politica (SECS/P01)
Primo anno Corso di Laurea magistrale in Sociologia
Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Colacchio - PROFILO M

1

2047,78

21/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento n. 1 incarico di lavoro autonomo nell’ambito del PIANO
professionali
STRATEGICO 2020/21 in qualità di:
Tutor didattico per le esigenze dell’insegnamento di Storia europea delle
istituzioni educative (M-PED/02) Primo anno
Corso di Laurea magistrale Consulenza pedagogica e progettazione dei processi
formativi
Responsabile scientifico: Prof. GABRIELLA ARMENISE - PROFILO F

1

2047,78

22/10/2020

05/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento di 4 (quattro) incarichi di prestazione occasionale o professionale in professionali
qualità di
Tutor d’aula della durata di n. 10 (dieci) mesi per le esigenze del Corso abilitante
sul
Sostegno a.a. 2019/2020 - Direttore prof.ssa Stefania Pinnelli

1

12000,00

23/10/2020

10/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento di 4 (quattro) incarichi di prestazione occasionale o professionale
professionali
per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca per le esigenze del progetto
“REGINRegions for Migrants and Refugees Integration – CPMR-Conference of
Peripheral
Maritime Regions”- Responsabile prof.ssa Alessia Rochira

4

22000,00

23/10/2020

10/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1
professionali
incarico di lavoro autonomo: Supporto specialistico da inserire nel Settore
Amministrativo
del Dipartimento per la gestione delle attività connesse al Corso di
Specializzazione per le
attività di Sostegno 2019-2020

1

10000,00

16/11/2020

01/12/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per
l’istituzione di un
“Elenco esperti BES-DSA”, quali esperti esterni all’Ateneo, valido per anni due e
finalizzato all’affidamento di contratti di lavoro autonomo di prestazione
professionale
per lo svolgimento dell’attività di “Servizio e consulenza psico-pedagogica
–Sportello BESDSA”

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

0,00

17/11/2020

02/12/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
affidamento n. 1 (uno) incarico di prestazione professionale per supporto alla
professionali
ricerca
Progetto CUIS 2018 “Pratiche laboratoriali di Safeguarding e benessere
formativo”–
Responsabile Scientifico prof. Giuseppe Annacontini

1

10000,00

19/11/2020

04/12/2020

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di tutoraggio e di supporto alla gestione d’aula nell’ambito del Master
universitario di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle
Banche” – DIB - a.a. 2020/2021 Responsabile per l’esecuzione del contratto,
Direttore del Master Prof.ssa Valeria Stefanelli.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2500,00

27/11/2020

12/12/2020

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 8 incarichi individuali, Contratti di prestazioni d'opera e
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
professionali
attività di Tutoraggio didattico per gli insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio
in Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza L-33 e Manager del Turismo L15 – a.a. 2020/2021

5

8564,49

07/12/2020

22/12/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
n. 8 (otto) incarichi di prestazione di lavoro autonomo vari profili occasionale in
professionali
qualità di
Tutor Coordinatore di tirocinio della durata di 5 (cinque) mesi per le esigenze del
Corso
abilitante sul Sostegno 2019/2020 - Direttore prof.ssa Stefania Pinnelli

2

4500,00

10/12/2020

18/02/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1
professionali
incarico di prestazione professionale “esperto senior” per lo svolgimento di attività
nell’ambito del Progetto “Cantieri innovativi di Antimafia Sociale. Educazione alla
cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”. Titolo: Oltre l’odio.
Laboratori di formazione attiva al contrasto dei
discorsi di odio (hate speech) in Rete. Responsabile Scientifico Prof. Luigi
Spedicato
C.U.P. F86C18000500008

0

0,00

11/12/2020

31/12/2020

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento di 1 (UNO) incarico di prestazione professionale in qualità di “Tutor
professionali
d’aula
della durata di 12 mesi per le esigenze del Master di II Livello in “Esperto in
Valutazione e
Riabilitazione Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’età adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021- Direttore prof.ssa Paola Angelelli

1

6000,00

22/12/2020

05/01/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
.
professionali
1 (UNO) incarico di prestazione professionale in qualità di “Coordinatore
DIDATTICO” e
1 (UNO) incarico di prestazione professionale in qualità di “Tutor DIDATTICO”
per le esigenze del Master di II Livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’età adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021- Direttore prof.ssa Paola Angelelli

1

9000,00

22/12/2020

05/01/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
5 (cinque) incarichi di lavoro autonomo in qualità di: Tutor Piano strategico
professionali
dell’Università del Salento 2020-2021 per attività di potenziamento e di sostegno
della didattica, per le esigenze dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo
unico

1

2047,78

22/12/2020

04/03/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
5
professionali
incarichi di lavoro autonomo per il supporto specialistico per la gestione delle
attività
connesse al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno 2019-2020

1

10000,00

12/01/2021

27/01/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 1 (uno)
incarico di prestazione professionale per Tutor supporto organizzativo per le
esigenze del
Corso intensivo di formazione per la qualifica di educatore professionale sociopedagogico
di cui all’art. 1 comma 597 della L.205/2017 – a.a.2020/2021
- Responsabile: prof. Giuseppe Annacontini.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

1500,00

22/01/2021

08/02/2021

Avviso pubblico di procedura comparativa per l’affidamento di n. 2 (due) contratti
di prestazione occasionale per le attività relative al Progetto “ALEZIO, scavi
archeologici”.
Responsabile scientifico del progetto prof. Giovanni Mastronuzzi.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

2800,00

26/01/2021

26/02/2021

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 3 incarichi individuali, Contratti di prestazioni d'opera e
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
professionali
attività di Tutoraggio didattico per gli insegnamenti nell’ambito dei corsi di studio
in Economia Aziendale L-18, Economia e Finanza L-33 e Manager del Turismo L15 – a.a. 2020/2021.

3

5709,66

27/01/2021

11/02/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli per l’affidamento n. 1
incarico di lavoro autonomo per le esigenze del Progetto dal titolo “Il ruolo del
CORECOM alla luce della transizione dai mezzi tradizionali ai new media, ed in
particolare alle Web Tv con relativo censimento della situazione pugliese”.
Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3500,00

29/01/2021

15/02/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
n.
professionali
2 incarichi di prestazione professionale per supporto informatico per la gestione
delle
attività connesse al Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno 20192020.

2

13,00

24/02/2021

11/03/2021

Avviso pubblico di selezione per titoli per l’affidamento di n. 1 incarico individuale,
con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di
attività di tutoraggio e di supporto alla gestione d’aula nell’ambito del Master
universitario di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle
Banche” – DIB - a.a. 2020/2021, Responsabile per l’esecuzione del contratto,
Direttore del Master Prof.ssa Valeria Stefanelli.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2000,00

02/03/2021

17/03/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
n.
professionali
1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di Tutor
didattico
per le esigenze del Master di II livello in “Esperto in Valutazione e Riabilitazione
Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’età adulta e dell’anziano”
A.A. 2020/2021- Direttore prof.ssa Paola Angelelli

1

4000,00

17/03/2021

01/04/2021

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di “Analisi
dello stato dell’arte del sistema integrato di raccolta e produzione dei rifiuti e
sviluppo di modelli gestionali” nell’ambito del Progetto CUIS 2018 - Te.So.Ri. –
Territorio, Società, Rifiuti – CUP F85F18002360003Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa Aggr. Federica De Leo.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

4200,00

22/03/2021

06/04/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI E COLLOQUIO
per
l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo
professionale in
qualità di Tutor per le attività di orientamento formativo e professionale nell’area
del
Servizio Sociale nell’ambito del Progetto “SERVIZIOSOCIALE.POT” - PROFILO
ESPERTO - COORDINATORE
Responsabile Scientifico prof.ssa Anna Maria Rizzo

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

3000,00

24/03/2021

08/04/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
l’affidamento di Richiesta di affidamento n. 2 incarichi di prestazione occasionale professionali
a supporto della ricerca “Demenza Network” - Responsabile Prof.ssa. Paola
Angelelli -

2

17000,00

24/03/2021

08/04/2021

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di
Contratti di prestazioni d'opera e
lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di attività di “Supporto professionali
alla ricerca” nell’ambito del Progetto CUIS 2018 “Turismo museale e sviluppo
locale: analisi statistica di supporto alle decisioni economico-gestionali” – CUP
F84I18000470002 – Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa Sandra
De Iaco.

1

1260,00

09/04/2021

27/04/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
affidamento n. 1 (uno) incarico di prestazione occasionale quale “Esperto per la
professionali
realizzazione di progetti di valutazione e di monitoraggio e per l’elaborazione dati,
per le
esigenze del progetto: Il Bilancio di genere. Progetto di analisi, valutazione e
monitoraggio
del Bilancio di Genere nell’Università del Salento” - Responsabile Prof. Enrico
Ciavolino -

1

5000,00

14/04/2021

29/04/2021

DSSSU-Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 4 assegni per attività di tutorato in favore di
studenti e studentesse dell’Università del Salento, iscritti ai corsi di Laurea
Magistrale in Progettazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali (LM87) e al terzo anno del corso della Laurea
Triennale in Servizio Sociale (L39) –
Progetto “Tirocinio da remoto” - Responsabile scientifico prof.ssa Anna Maria
Rizzo

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

4

1800,00

05/05/2021

14/05/2021

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura
occasionale/professionale nell’ambito del contratto di ricerca commissionato da
Seastema Spa Progetto “MARIN” – attività Tavole CAD – Responsabile
Scientifico prof. Angelo Corallo

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

11/05/2021

27/05/2021
prorogata al
10/06/2021

DSSSU-Avviso pubblico per l’affidamento n. 3 incarichi di prestazione
Contratti di prestazioni d'opera e
occasionale:
professionali
“Collaboratore organizzativo e coordinatore didattico del Master Internazionale
‘Migrimage’” (profilo A);
“Coordinatore del corso di ‘Journalistic report and documentary on migrations’
del modulo ‘Digital Journalism’ del Master ‘Migrimage’” (profilo B);
“Ideatore, organizzatore e realizzatore e-learning del Master ‘Migrimage’” (profilo
C).. Resp. Cristante Stefano

1

6000,00

13/05/2021

28/05/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n.
3
(tre) incarichi di prestazione occasionale per attività nell’ambito del
Progetto “Cantieri innovativi di Antimafia Sociale. Educazione alla cittadinanza
attiva e
miglioramento del tessuto urbano”.
Titolo: Oltre l’odio. Laboratori di formazione attiva al contrasto dei discorsi di odio
(hate
speech) in Rete. Responsabile Scientifico Prof Spedicato. CUP:
F86C18000500008

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

3

15000,00

14/05/2021

31/05/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n.
1 (uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività di ricerca
su “Profili informatico-giuridici nella protezione dei dati personali in contesti
pubblici di turismo digitale”. Responsabile Scientifico prof. Marco Mancarella.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

8000,00

03/06/2021

18/06/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n.
1
(uno) incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività nell’ambito
del
Progetto dal titolo “Il ruolo del CORECOM alla luce della transizione dai mezzi
tradizionali ai new media, ed in particolare alle Web Tv con relativo censimento
della
situazione pugliese”- Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

17/06/2021

02/07/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
n.
professionali
2 (due) incarichi di prestazione occasionale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.
Lgs. n.
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Tutor di
orientamento post
lauream del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’ Uomo – Settore Didattica.
Responsabile dell’incarico: dott.ssa Mariacristina Solombrino

2

4000,00

18/06/2021

02/07/2021

DSU - Bando per l’affidamento di n. 1 incarico di docenza nella Scuola Estiva di
Traduzione Audiovisiva Unisalento – a.a. 2020/2021

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

06/07/2021

21/07/2021

Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto di
lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di supporto all’attività
di ricerca e analisi dei dati nell’ambito del progetto PON PON Ricerca e
Innovazione 2014-2020 – Azione I.2 – “Attaction and International Mobility” AIM1823220 – CUP F88D18000130001

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

4000,00

09/07/2021

24/07/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
2
professionali
incarichi di prestazione di lavoro occasionale per lo svolgimento di attività di Tutor
Settore Formazione post lauream

2

4000,00

14/07/2021

29/07/2021

DSE - Avviso pubblico per l’affidamento di n. 1 incarico individuale con contratto
di lavoro autonomo di natura occasionale, per lo svolgimento di supporto
all’attività di ricerca e analisi dati nell’ambito del contratto per attività in conto terzi
per la valutazione d’impatto sociale del progetto “Community Town” –
Responsabile per l’esecuzione del contratto Prof.ssa Valeria Stefanelli.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

2500,00

16/07/2021

02/08/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI E COLLOQUIO
per
l’affidamento n. 2 (due) incarichi di prestazione occasionale in qualità di:
“Collaboratore organizzativo e coordinatore didattico del Master Internazionale
‘Migrimage’” (profilo A);
“Ideatore, organizzatore e realizzatore e-learning del Master internazionale
‘Migrimage’”
(profilo C).
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Cristante

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

2

18000,00

21/07/2021

04/08/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n.
1
incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del
Progetto Oltre l’odio. Laboratori di formazione attiva al contrasto dei discorsi di
odio (hate
speech) in Rete. Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato.
CUP: F86C18000500008

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

22/07/2021

06/08/2021

Progetto "Breast Unit data management e analisi radiomica di immagini
Contratti di prestazioni d'opera e
diagnostiche”. Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. professionali
1 contratto di prestazione occasionale “Analisi di dati di pazienti affette da tumore
della mammella e analisi radiomica di immagini medico-diagnostiche quali
Risonanza Magnetica Nucleare (RMN), Microscopia Laser Confocale, Tomografia
Computerizzata (TC).” - Responsabile scientifico Prof. Giorgio De Nunzio

1

7500,00

28/07/2021

23/08/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO per Contratti di prestazioni d'opera e
affidamento n. 3 (tre) incarichi di prestazione occasionale o professionale in
professionali
qualità di: A)
Tutor d’aula; B) Tutor didattica online; C) Tutor supporto specialistico
organizzativo e
amministrativo, per le esigenze del Corso di perfezionamento in “Organizzazione
e gestione
delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”- Direttore prof. Marcello
Tempesta.

3

11250,00

02/08/2021

17/08/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per affidamento n.
1
incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività nell’ambito del
Progetto
“Cantieri innovativi di Antimafia Sociale. Educazione alla cittadinanza attiva e
miglioramento del tessuto urbano”.
Responsabile Scientifico Prof. Luigi Spedicato.
CUP: F86C18000500008

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

5000,00

01/10/2021

16/10/2021

Avviso pubblico di procedura comparativa, per titoli, per il conferimento di un
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo in qualità di “Tutor d’Aula”
per le esigenze del Master di II Livello in “Rischio Ambientale e sostenibilità degli
usi del territorio” a.a. 2020/2021
– II SEMESTRE – Direttore prof. Antonio Leone

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

0

0,00

04/10/2021

19/10/2021
prorogata al
02/11/2021

DSSSU- Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI e COLLOQUIO
per
affidamento n. 1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività
di lavoro
occasionale nell’ambito del “Progetto di monitoraggio e valutazione
dell’esperienza di
telelavoro.

Contratti di prestazioni d'opera e
professionali

1

4500,00

15/10/2021

30/10/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Contratti di prestazioni d'opera e
n. 3 (tre) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
professionali
Progetto
PROG-2328 “IMPACT: INTEGRAZIONE DEI MIGRANTI CON POLITICHE E
AZIONI COPROGETTATE SUL TERRITORIO”.
Responsabile Scientifico Prof. Mariano Longo.
C.U.P.: B36C18000530007

3

17500,00

02/11/2021

17/11/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
2
professionali
(due) incarichi di prestazione di lavoro autonomo occasionale in qualità di: Tutor
d’aula e
Tutor didattico per il modulo dell’età evolutiva nell’ambito del Master di II livello in
“Esperto in Valutazione e Riabilitazione Neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’età
adulta
e dell’anziano”, a.a. 2021-2022. Direttore prof.ssa Paola Angelelli

2

10000,00

08/11/2021

23/11/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento n. Contratti di prestazioni d'opera e
1
professionali
(uno) incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale nell’ambito del
Progetto di
ricerca “Passport DSA”. Direttore prof.ssa Paola Angelelli

1

12000,00

16/11/2021

01/12/2021

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D.
CHIM/01 e Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.CHIM/01.

Assegni di Ricerca

1

27000,00

31/01/2019

04/03/2019

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D.
BIO/11 e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.BIO/11.

Assegni di Ricerca

1

28000,00

05/02/2019

07/03/2019

Attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca S.S.D. LAnt/09 e Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. L-Ant/09.

Assegni di Ricerca

1

23786,55

02/04/2019

02/05/2019

Selezione Pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca sul programma “Ricerca e sperimentazione di metodologie e
tecnologie per la gestione dei dati (big data) generati nei processi organizzativi e
di business del settore bancario e finanziario (banche incumbent &amp; fintech)”
di durante annuale - Referente scientifico - Prof.ssa Valeria Stefanelli, S.S.D.
SECS-P/11 (Economia degli Intermediari) - a valere sul progetto di ricerca OKINSAID – C

Assegni di Ricerca

1

24000,00

23/12/2019

22/01/2020

Selezione pubblica, approvata con delibera n. 67 del Consiglio del Dipartimento di Assegni di Ricerca
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” del 05/06/2019 e con D.D. n. 28/2020, per
il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo
“Analisi dei dati raccolti dall’esperimento ATLAS nel Run 2 a LHC” – Referente
scientifico Prof. Edoardo Gorini, SSD FIS/01

1

47573,10

31/01/2020

04/03/2020

Progetto “TALIsMan Selezione pubblica, per il conferimento di n. 2 assegni per la Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240) Referenti Scientifici Prof. Antonio Leaci e
Prof.ssa Chiara Spina.

2

48000,00

28/04/2020

30/05/2020

Progetto “ACROSS Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240) Referente Scientifico Prof. Francesco
Catino

Assegni di Ricerca

1

24000,00

30/04/2020

01/06/2020

Progetto “OK-INSAID Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per
la collaborazione ad attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240) Referente Scientifico Prof.ssa Elisabetta
Mangino

Assegni di Ricerca

1

24000,00

11/05/2020

11/06/2020

Progetto “DEDALO Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per la Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240) Referente Scientifico Prof. Daniele Martello
SSD FIS/04

1

24000,00

16/07/2020

21/08/2020

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "Ennio De Giorgi. "Progetto “PRIN"
Selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240) Referente Scientifico Prof. Luigi Martina SSD FIS/02.

Assegni di Ricerca

1

23786,55

31/07/2020

03/09/2020

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07, titolo "Modelli di variazione di
comunità ed ecosistemi in risposta alla colonizzazione da parte di specie
aliene invasive" Resp. Scientifico Prof. Alberto Basset

1

28000,00

22/09/2020

22/10/2020

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
attività di
ricerca nel settore della Storia dell’Arte Bizantina e, nello specifico, all’interno del
progetto PRIN Navigating through Byzantine Italy. AnOnline Catalog to Study and
Enhance
a Submerged Artistic Heritage / Navigare nell’Italia bizantina. Un catalogo online
per la
conoscenza e la valorizzazione di un patrimonio artistico sommerso.
Responsabile Scientifico prof.ssa Manuela De Giorgi.

1

24000,00

13/10/2020

13/11/2020

Bando per la selezione di n.1 assegno di Ricerca su
Fondi Fur 2020 "Dinamica di aggregazione/rottura di aggregati colloidali in
microcanali biologici" Referente Scientifico Prof. Giuseppe Gigli

0

0,00

26/10/2020

25/11/2020

Assegni di Ricerca

DSSSU- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi
12 per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. M-PSI/04 – referente scientifico
prof.ssa Flavia
Lecciso - Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle
pubblicazioni cui segue
colloquio.

Assegni di Ricerca

1

23786,55

28/10/2020

27/11/2020

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/09 "Studio delle malattie
croniche intestinali mediante approcci di fisiologia cellulare e molecolare" referente scientifico prof. Michele Maffia

Assegni di Ricerca

1

24000,00

28/10/2020

27/11/2020

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno della durata di mesi
12 per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. SPS/08 – referente scientifico prof.
Stefano Cristante Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui
segue colloquio.

Assegni di Ricerca

1

25000,00

02/11/2020

02/12/2020

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 titolo “Strumenti
Assegni di Ricerca
innovativi per il monitoraggio della biodiversità e della pesca costiera con sviluppo
di sistemi di supporto decisionale per la conservazione e gestione sostenibile
delle risorse naturali in risposta a forzanti ecologiche, climatiche, economiche e
sociali” – referente scientifico Prof. Maurizio Pinna.

1

35000,00

24/11/2020

24/12/2020

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/09
titolo “Studio dei meccanismi fisiologici e fisiopatologici dell’autofagia nelle
patologie neurodegenerative” –
referente scientifico Prof. Michele Maffia.

Assegni di Ricerca

0

0,00

24/11/2020

24/12/2020

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/18
titolo “Studi genetici dell’effetto di stress ambientali
sull’attivazione di elementi trasponibili nel modello Drosophila di patologie del
sistema nervoso e in sistemi naturali” – referente scientifico Prof.ssa Valeria
Specchia.

Assegni di Ricerca

1

35000,00

24/11/2020

24/12/2020

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 assegni della durata di mesi
12,
rinnovabili, per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto
Demenza Network –
S.S.D. SPS/01 – referente scientifico prof.ssa Paola Angelelli - Selezione
mediante valutazione
comparativa dei titoli e delle pubblicazioni cui segue colloquio.

Assegni di Ricerca

3

23800,00

24/11/2020

24/12/2020

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD GEO/12 dal titolo “Evoluzione
Assegni di Ricerca
osservata e futura dei diversi tipi di siccità nella regione mediterranea” – referente
scientifico Prof. Piero Lionello.

1

35000,00

10/12/2020

09/01/2021

DSSSU-Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 assegni, della durata di mesi
12, per la
collaborazione ad attività di ricerca, a valere sui fondi FUR 2019/20 - SS.SS.DD.
M-PED/04, MSTO/02 ed SPS/12 - Selezione mediante valutazione comparativa
dei progetti di ricerca presentati
dai candidati, nonché dei titoli e delle pubblicazioni

Assegni di Ricerca

3

71359,65

10/12/2020

10/01/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 Tecnologie semantiche per la
ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto del Data Center distribuito di
LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC - CUP: F88I20000180001responsabile scientifico Prof. Alberto Basset

0

0,00

23/12/2020

22/01/2021

Di.S.Te.B.A. - Progetto CIR01_0028 – (Acronimo LifeWatchPLUS) –Titolo:
LifeWatch – Progetto di rafforzamento infrastrutturale. Responsabile Scientifico
Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001 Selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D.
BIO/07 “Sviluppi multimediali per la promozione della ricerca su biodiversità ed
ecosistemi”

1

28540,80

23/12/2020

22/01/2021

Assegni di Ricerca

Di.S.Te.B.A. - Progetto CIR01_0028 –LifeWatch, infrastruttura di eScience per la Assegni di Ricerca
ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale.
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001 Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – S.S.D. BIO/07
“Armonizzazione ed analisi dei dati sui tratti morfo-funzionali e sull’organizzazione
delle corporazioni
fitoplanctoniche"

1

33600,00

23/12/2020

22/01/2021

Di.S.Te.B.A. - Progetto CIR01_0028 – LifeWatch, infrastruttura di eScience per la Assegni di Ricerca
ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale.
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001 Selezione
pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca – S.S.D. BIO/07
“Messa a punto e gestione di infrastrutture cloud ed HPC”

0

0,00

23/12/2020

22/01/2021
prorogata al
04/03/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di
sensori ottici ed elettrochimici per la rivelazione di biomolecole marker d’impiego
in ambito clinico e nella sicurezza delle produzioni alimentari” – referente
scientifico dott.ssa Elisabetta Mazzotta.

Assegni di Ricerca

1

35000,00

14/01/2021

13/02/2021

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca "Stima della composizione di massa usando i dati
dell’esperimento AUGER", Resp. Prof. F. De Palma

Assegni di Ricerca

1

23786,55

28/01/2021

01/03/2021

Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad
attività di
ricerca nel settore SSD L-ANT/10: Il patrimonio invisibile tra ricerca e
valorizzazione:
metodologie, tecniche, strumenti e buone pratiche per la conoscenza e
l’accessibilità ai beni
culturali subacquei.
Responsabile Scientifico prof.ssa Rita Auriemma.

Assegni di Ricerca

2

47573,10

28/01/2021

12/02/2021

DSSSU- Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 assegno dal titolo “Modelli
Psicometrici per la Data Science”, della durata di mesi 12, per la collaborazione
ad attività di ricerca – S.S.D. M-PSI/03 – referente scientifico prof. Enrico
Ciavolino - Selezione mediante valutazione comparativa dei titoli e delle
pubblicazioni cui segue colloquio.

Assegni di Ricerca

1

23786,55

29/01/2021

28/02/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/02 dal titolo “Identificazione
degli intermedi elettro-catalitici prodotti attraverso l’impiego di film di catalizzatori
ibridi nanostrutturati mediante indagini NMR e FTIR” – referente scientifico Prof.
Ludovico Valli. Progetto PRIN 2017

Assegni di Ricerca

1

25000,00

03/02/2021

05/03/2021

PON PER-ACTRIS-IT. Codice progetto: CIR01_00015_464576. OBR: OR 3 Aerosol Remote Sensing. Attivazione n. 1 borsa per lo svolgimento di attività di
ricerca “Misurazioni LIDAR ed analisi dei relativi segnali”. SSD FIS/07 –
Responsabile scientifico Prof. Lucio Calcagnile. CUP F88I20000190001

Assegni di Ricerca

1

14120,00

08/02/2021

24/02/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca SSD: CHIM/01 dal titolo “Ottimizzazione del
processo di trasduzione all'interfaccia aptamero/superfici elettrodiche nano
strutturate per la realizzazione di
aptasensori elettrochimici altamente specifici e sensibili per applicazioni in campo
bio-tecnologico e ambientale” – referente scientifico Prof.ssa Maria Rachele
Guascito. RIAPERTURA DEI TERMINI

1

35000,00

24/02/2021

26/03/2021

Di.S.Te.B.A. - Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D18000130001 Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 "Definizione e analisi di fattori ecologici e
variabili chiave per lo studio e il monitoraggio dell’ecosistema “spiaggia”,
calibrazione e test di paradigmi volti alla gestione sostenibile di
sistemi naturali ad elevato interesse socio-economico" respons. scientif. prof.
Maurizio Pinna

Assegni di Ricerca

1

35000,00

08/03/2021

07/04/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca SSD: BIO/18 dal titolo Studi genetici
dell’effetto di stress ambientali sull’attivazione di elementi trasponibili nel modello
Drosophila di patologie del sistema nervoso e in sistemi naturali” – referente
scientifico Prof.ssa Valeria Specchia - RIAPERTURA DEI TERMINI.

Assegni di Ricerca

1

25000,00

08/03/2021

23/03/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Messa a
punto e gestione di infrastrutture cloud ed HPC” – referente scientifico Prof.
Alberto Basset. Codice assegno CIR01_00028_467612 - Progetto CIR01_0028 –
(Acronimo LifeWatchPLUS) –Titolo: LifeWatch, infrastruttura di eScience per la
ricerca su biodiversità ed ecosistemi – Progetto di rafforzamento infrastrutturale.
Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP: F88I20000180001.

Assegni di Ricerca

0

0,00

24/03/2021

23/04/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/16 dal titolo “Analisi di
Assegni di Ricerca
alterazioni molecolari e istologiche in organismi marini bioindicatori finalizzata alla
valutazione degli effetti di inquinanti nelle aree pilota” – referente scientifico Prof.
Dario Lofrumento Progetto “CoAStal and marine waters integrated monitoring
systems for ecosystems proteCtion AnD management CASCADE” INTERREG VA Italy-Croatia CBC Programme
2014-2020. CUP: B29E20000270001

1

35000,00

06/04/2021

05/05/2021

Bando per la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1
Assegni di Ricerca
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca dal titolo:
Dinamica di aggregazione/rottura di aggregati colloidali in microcanali biologici.
*Simulazioni numeriche Lattice Boltzmann per la dinamica microfluidica multifase*
Responsabile Scientifico Prof. Giuseppe Gigli.

1

23786,55

07/04/2021

07/05/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/09 dal titolo “Studio dei
meccanismi fisiologici e fisiopatologici dell’autofagia nelle patologie
neurodegenerative” – referente scientifico Prof. Michele Maffia.Dipartimenti di
Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D18000130001

Assegni di Ricerca

1

35000,00

07/04/2021

07/05/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo
“Armonizzazione dei dati sulla fauna di vertebrati ed analisi dei modelli di
organizzazione delle corporazioni terrestri ed acquatiche in rapporto ai
cambiamenti climatici” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice
assegno CIR01_00028_468053. Progetto CIR01_0028 – Acronimo
LifeWatchPLUS CUP: F88I20000180001.

Assegni di Ricerca

0

0,00

15/04/2021

15/05/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo "Studio delle
reti alimentari, della loro connettività e dipendenza dalle pressioni perturbative
negli ecosistemi acquatici di transizione” – referente scientifico Prof. Alberto
Basset. Progetto “CASCADE” INTERREG V-A Italy-Croatia CBC Programme
2014-2020. CUP: B29E20000270001

Assegni di Ricerca

1

24600,00

15/04/2021

15/05/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/09 dal titolo “Studio degli
effetti a livello molecolare e cellulare indotti in organismi non target
dall’esposizione a prodotti farmaceutici rilasciati in ambiente (PiE)” –
referente scientifico Prof.ssa Maria Giulia Lionetto. Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022 - CUP: F85D18000130001

Assegni di Ricerca

0

0,00

20/04/2021

20/05/2021

Bando per n. per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca di durata biennale per le esigenze del progetto “BIO Open Lab –
Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP – F82F20000230001 - Codice
CIR01_00032_475688 titolo dell'assegno: Promozione di una rete di
collaborazioni e sviluppo della governance tra i partners del progetto
Responsabile Scientifico Prof.ssa Rinaldi

Assegni di Ricerca

0

0,00

29/04/2021

30/05/2021

Progetto ACROSS - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca “Controllo del traffico droni: un approccio
algebrico” – Referente scientifico Prof. Francesco Catino, SSD MAT/02 – (Art. 11
del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) approvato
con D.D. n. 87 del 04/05/2021

1

24000,00

04/05/2021

07/06/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
Assegni di Ricerca
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/06 "Modellizzazione bottom-up
di cellule sintetiche dotate di proprietà emergenti". Referente scientifico Prof.
Pasquale Stano- Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 - CUP: F85D180001300

0

0,00

04/05/2021

03/06/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/19 - dal titolo "Un approccio
integrato per affrontare l'interazione tra adattamento, condizioni di stress e
resistenza antimicrobica di patogeni difficili da trattare" - Responsabile Scientifico
Prof. Pietro Alifano. Progetto PRIN2017 CUP: F88D19001230001.

1

35700,00

04/05/2021

03/06/2021

Assegni di Ricerca

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 “Sviluppo di modellistiche
geo-spaziali utilizzabili come webservices per lo studio degli scenari di
cambiamento di biodiversità ed ecosistemi” Codice assegno
CIR01_00028_468154 - Referente Scientifico Prof. Alberto Basset

Assegni di Ricerca

0

0,00

24/05/2021

23/06/2021

DSU - Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-LIN/01 - programma: “Analisi
acustica di parlato patologico ”

Assegni di Ricerca

1

23786,55

31/05/2021

30/06/2021

DSU - Bando per un assegno di ricerca nel SSD L-LIN/01 - programma “Analisi
acustica e articolatoria di parlato patologico”

Assegni di Ricerca

1

23786,55

31/05/2021

30/06/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 dal titolo “Messa a punto e
gestione di infrastrutture cloud ed HPC” - Referente Scientifico Prof. Alberto
Basset Codice assegno CIR01_00028_467612

Assegni di Ricerca

0

0,00

08/06/2021

08/07/2021

Bando per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca di durata annuale rinnovabile - titolo dell'assegno: “Costruzione e
certificazione dei rivelatori a pixel per l’upgrade di ATLAS per il run di alta
luminosita’ di LHC” - Responsabile Scientifico Prof.ssa Stefania Spagnolo
SSD/FIS01

Assegni di Ricerca

1

23786,55

18/06/2021

19/07/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo
“Armonizzazione dei dati sulla fauna di vertebrati ed analisi dei modelli di
organizzazione delle corporazioni terrestri ed acquatiche in rapporto ai
cambiamenti climatici” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice
assegno CIR01_00028_468053

Assegni di Ricerca

0

0,00

21/06/2021

21/07/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Tecnologie
semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto del Data
Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch
ERIC” – referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice assegno
CIR01_00028_468214

Assegni di Ricerca

0

0,00

22/06/2021

22/07/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/06 dal titolo
Assegni di Ricerca
“Modellizzazione bottom-up di cellule sintetiche dotate di proprietà emergenti” –
referente scientifico Prof. Pasquale Stano. Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 CUP: F85D18000130001

0

0,00

22/06/2021

22/07/2021

Bando per n. per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività
di ricerca di durata biennale per le esigenze del progetto “BIO Open Lab –
Rafforzamento del capitale Umano” Codice CUP – F82F20000230001 - Codice
CIR01_00032_475688 titolo dell'assegno: Promozione di una rete di
collaborazioni e sviluppo della governance tra i partners del progetto
Responsabile Scientifico Prof.ssa Rinaldi

Assegni di Ricerca

1

52000,00

23/06/2021

23/07/2021

Selezione pubblica per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad
Assegni di Ricerca
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

0

0,00

14/07/2021

20/08/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/09 Studio degli effetti a livello
molecolare e cellulare indotti in organismi non target dall’esposizione a prodotti
farmaceutici rilasciati in ambiente (PiE) - responsabile scientifico prof.ssa Maria
Giulia Lionetto

Assegni di Ricerca

1

35000,00

28/07/2021

15/09/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo
“Armonizzazione di dati sulle caratteristiche energetiche e di comportamento di
uso dello spazio di individuo popolazioni e specie” – referente scientifico Prof.
Alberto Basset. Codice assegno CIR01_00028_468114

Assegni di Ricerca

0

0,00

04/08/2021

15/09/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Sviluppo di
Assegni di Ricerca
modellistiche geo-spaziali utilizzabili come webservices per lo studio degli scenari
di cambiamento di biodiversità ed ecosistemi” – referente scientifico Prof. Alberto
Basset. Codice assegno CIR01_00028_468154

0

0,00

04/08/2021

15/09/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD BIO/07 dal titolo “Tecnologie
semantiche per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi a supporto del Data
Center distribuito di LifewatchPLUS e della comunità di LifeWatch ERIC” –
referente scientifico Prof. Alberto Basset. Codice assegno
CIR01_00028_468214

0

0,00

04/08/2021

15/09/2021

Assegni di Ricerca

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA "Ennio De Giorgi. Progetto di
ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2017. “Linea d’intervento
Principale”. CODICE CUP F84I19001090001. Assegno di Ricerca “Applicazione
di metodi algebrici nello sviluppo di Maschere Codificate per l'acquisizione e
ricostruzione di Immagini nella banda VUV” – Referente scientifico Prof. Luigi
Martina, SSD FIS/02, assegnatario dott. Giovanni De Matteis. Autorizzazione
rinnovo per n. 1 annualità

Assegni di Ricerca

1

23786,55

17/09/2021

17/10/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/01 dal titolo “Sviluppo di
sensori elettrochimici di metalli pesanti e applicazione a campioni di acque
costiere e marine della regione Puglia” - Progetto “CoAStal and marine waters
integrated monitoring systems for ecosystems roteCtion AnD management
CASCADE” INTERREG V-A Italy-Croatia CBC Programme 2014-2020. CUP:
B29E20000270001– referente scientifico Prof. Cosimino Malitesta.

Assegni di Ricerca

1

24000,00

22/09/2021

22/10/2021

Di.S.Te.B.A. - Attivazione assegno di ricerca SSD CHIM/01 dal titolo “Studio dei
processi di frammentazione di plastiche in ambiente marino mediante
spettroscopia fotoelettronica a raggi x (xps)”Progetto “i-Plastics: Dispersion and
impacts of micro- and nano-plastics in the tropical and temperate oceans: from
regional land-ocean interface to the open ocean” Responsabile scientifico Dr.
Sergio Rossi - CUP: F85F18002370005 – referente scientifico Prof. Cosimino
Malitesta.

Assegni di Ricerca

1

24000,00

22/09/2021

22/10/2021

MATFIS- Rinnovo di un'annualità dell'assegno per la 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.

Assegni di Ricerca

1

24000,00

11/10/2021

30/12/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. CHIM/06 "Dipartimenti di Eccellenza
2018-2022 - CUP: F85D18000130001 - "Sviluppo di processi sintetici sostenibili
in solventi ionici di origine naturale mediati da catalizzatori supportati su materiali
innovativi" - responsabile scientifico Prof. Pasquale Stano

Assegni di Ricerca

0

0,00

12/10/2021

11/11/2021

MATFIS-Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca. Assegno di ricerca annuale “Strutture
algebriche per risolvere l’equazione di Yang-Baxter” – Referente scientifico Prof.
Francesco Catino, SSD MAT/02. Assegno di ricerca annuale “Problemi
variazionali geometrici locali e non locali” – Referente scientifico Prof. Diego
Pallara, SSD MAT/05

Assegni di Ricerca

2

47573,10

21/10/2021

22/11/2021

MATFIS - Approvata con decreto n. 242 del 22/10/2021 del Dipartimento di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” PON “BIO-D” ARS01_00876, CUP
B82C20000360005.
Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca (Art. 11 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240) Ref. Proff. Barra e Rinaldi

Assegni di Ricerca

1

23786,55

22/10/2021

25/11/2021

Di.S.Te.B.A. - Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per la
collaborazione ad attività di ricerca – S.S.D. BIO/07 “Sviluppo di modellistiche
geo-spaziali utilizzabili come webservices per lo studio degli scenari di
cambiamento di biodiversità ed ecosistemi” Codice assegno
CIR01_00028_468154 Responsabile Scientifico Prof. Alberto Basset. CUP:
F88I20000180001

Assegni di Ricerca

0

0,00

02/11/2021

02/12/2021

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e contratti di diritto privato nei Settori Scientifico Disciplinari M-PSI/01,
M-PSI/02 per le esigenze Master di II livello in “Esperto in Valutazione e
Riabilitazione neurocognitiva dell’età evolutiva, dell’adulto e dell’anziano”, a.a.
2018/2019 – Direttrice prof.ssa Paola Angelelli.

1

1200,00

04/04/2019

12/04/2019

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel SSD M-PSI/04 per le
esigenze del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione
Primaria del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2018/2019, II
semestre.

1

250,00

02/05/2019

08/05/2019

D.D. 117/2019 del 5 luglio 2019 - Procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di insegnamento mediante affidamenti o mediante contratti di diritto
privato nei SSD SECS-P/* e SECS-S/* dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di
Scienze dell’Economia, Matematica e Fisica, Storia, Società e Studi sull’Uomo,
Beni Culturali, Studi Umanistici - a.a. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

0

750,00

05/07/2019

15/07/2019

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti e contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari M-DEA/*,
M-EDF/*, M-GGR/*, M-PSI/*, M-STO/*, SPS/* e attività laboratoriali per le
esigenze dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo,
Beni Culturali, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Studi Umanistici - a.a.
2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

0

0,00

18/07/2019

02/08/2019

D.D. 138/2019 del 29.07.2019 - Procedura selettiva per il conferimento
dell’insegnamento “Metodi matematici per il risk Management” SSD SECS-S/06
mediante affidamento o mediante contratto di diritto privato nell’ambito
dell’offerta formativa del Dipartimento di Matematica e Fisica - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

1

1050,00

29/07/2019

19/08/2019

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante
affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD FIS/*e MAT/* del Corso
di studio in Ingegneria Industriale – SEDE BRINDISI - del Dipartimento di
Ingegneria dell’Innovazione - A.A. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

2

3240,00

30/07/2019

28/08/2019

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e LANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi
sull’Uomo, Studi Umanistici e Scienze dell’Economia - a.a. 2019/20

Conferimento incarico di insegnamento

8

9552,97

30/08/2019

16/09/2019

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento, mediante
affidamenti e mediante contratti di diritto privato, nei SSD MAT/* dei Corsi di
studio dei Dipartimenti di Storia, Società e Studi sull’Uomo - sede di Lecce e di
Ingegneria dell’Innovazione – sede di Brindisi - A.A. 2019/2020

Conferimento incarico di insegnamento

1

1200,00

16/09/2019

20/09/2019

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento nel SSD
MAT/05 del Corso di Laurea Triennale Ingegneria Industriale - sede Brindisi del
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione - A.A. 2019/2020 - I semestre

Conferimento incarico di insegnamento

2

4320,00

10/10/2019

16/10/2019

DSSSU-Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento e contratto di diritto privato nel settore scientifico disciplinare MGGR/02 per le esigenze del Corso di Studio in Lettere Moderne, Dipartimento di
Studi Umanistici - a.a. 2019/2020, primo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

1

0,00

28/10/2019

04/11/2019

Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di insegnamento, mediante Conferimento incarico di insegnamento
affidamento o mediante contratto di diritto privato, nel SSD FIS/03 del Master di II
livello in "Biomedicina Molecolare" del DiSTeBA - A.AA: 2019/2020 - Rif. D.D. 296
del 14/11/2019

1

360,00

15/11/2019

25/11/2019

DSSSU-Bando per il conferimento di incarico di insegnamento del “Laboratorio di
disabilità e sviluppo”, SSD NN, mediante affidamento e contratto di diritto privato
per le esigenze del Corso di Laurea in Scienza e Tecniche Psicologiche del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a. 2019/2020, primo
semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

1

250,00

20/11/2019

29/11/2019

Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante Conferimento incarico di insegnamento
affidamento o contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/07 nell’ambito della
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone”- Dipartimento di
Scienze Giuridiche - A.A. 2019/20.

0

1050,00

20/01/2020

30/01/2020

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei SSD SECS-P/* e SECS-S/*
dei Corsi di Studio dei Dipartimenti di Matematica e Fisica e Storia, Societa e
Studi sull’Uomo - a.a. 2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

0

1050,00

20/01/2020

30/01/2020

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e LANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali, Storia Società e Studi
sull’Uomo e Studi Umanistici - II semestre - a.a. 2019/20.

Conferimento incarico di insegnamento

3

331,70

21/01/2020

07/02/2020

<b>Dipartimento di Scienze Giuridiche</b>
<br><div align=justify>Bando per il conferimento incarichi di insegnamento
mediante affidamenti e contratti di diritto privato nel master universitario di
secondo livello "Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche"</br></div align=justify>
<br>anno accademico 2019_2020</br>

Conferimento incarico di insegnamento

6

5424,00

06/02/2020

14/02/2020

Procedura selettiva per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o
mediante contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/01 del Corso di Studio in
Sociologia e
ricerca sociale del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo - a.a.
2019/2020.

Conferimento incarico di insegnamento

0

1200,00

10/02/2020

18/02/2020

Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante affidamenti e
mediante contratti di diritto privato nei settori scientifico disciplinari L-ART/* e LANT/*dei corsi di studio dei Dipartimenti di Beni Culturali - II semestre - a.a.
2019/20

Conferimento incarico di insegnamento

1

0,00

11/02/2020

26/02/2020

DSU - Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti o mediante contratti di diritto privato presso la Scuola di
Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del Salento – a.a. 2019/2020

2

0,00

25/02/2020

04/03/2020

Conferimento incarico di insegnamento

16

17920,00

21/08/2020

21/09/2020

DSSSU-Bando per il conferimento dell’incarico di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamento o contratto di diritto privato nel settore scientifico disciplinare MSTO/04 presso la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (curriculum:
devianza sociale e criminalità), Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo a.a. 2020/2021, primo semestre.

1

900,00

19/10/2020

29/10/2020

Conferimento incarico di insegnamento

16

8925,00

03/11/2020

13/11/2020

Procedura selettiva per il conferimento di n. 2 incarichi di insegnamento mediante Conferimento incarico di insegnamento
affidamento o contratto di diritto privato nel SSD SECS-P/07 nell’ambito del
Master di II livello in “Amministrazione pubblica: principi e regole, strumenti e
tecniche” - Dipartimento di Scienze Giuridiche - A.A. 2020/21

0

1200,00

04/11/2020

13/11/2020

DSSSU-Bando per il reclutamento di personale docente per il Corso intensivo di
formazione per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (60CFU)
- a.a.2020-2021- Emissione

Conferimento incarico di insegnamento

2

1620,00

05/11/2020

23/11/2020

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per procedura selettiva per
attribuzione incarichi di insegnamento mediante affidamenti e contratti di diritto
privato per le esigenze del I e del II anno di specializzazione della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali “V. Aymone” – a.a. 2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

20

8680,00

24/11/2020

09/12/2020

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nei SSD SECS-*/* nell’ambito del Master
di I livello in “Digital Innovation, Business e Sostenibilità nelle Banche (DIB)” A.A. 2020/21 - istituito presso il Dipartimento di Scienze dell’Economia.

Conferimento incarico di insegnamento

0

3100,00

09/12/2020

17/12/2020

Dipartimento di Matematica e Fisica: Procedura selettiva per il conferimento di
incarichi di insegnamento, mediante affidamenti e mediante contratti di diritto
privato, nel SSD FIS/03 del Master di II livello in “Biomedicina Molecolare” del
DiSTeBA. A.A. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

1

320,00

12/01/2021

22/01/2021

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nei SSD SECS-*/* dei Corsi di
Studio dei Dipartimenti di Scienze dell’Economia, Matematica e Fisica, Studi
Umanistici e Storia, Società e Studi sull’Uomo – II semestre a.a. 2020/2021.

Conferimento incarico di insegnamento

0

3750,00

27/01/2021

08/02/2021

DSU - Bando per il conferimento di n. 3 incarichi di insegnamento presso la
Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università del Salento – a.a.
2020/2021

Conferimento incarico di insegnamento

2

0,00

02/02/2021

17/02/2021

Bando per il conferimento incarichi di insegnamento_primo e secondo anno
scuola di specializzazione per le professioni legali_SSPL_anno accademico
2020_2021_settori scientifico disciplinari IUS_04_IUS_17_IUS_16 attivati
nell’ambito della programmazione didattica dell'anno accademico 2020_2021 da
ricoprire per affidamento o con contratto di diritto privato a titolo retribuito o
gratuito

Conferimento incarico di insegnamento

13

4130,00

04/02/2021

06/03/2021

<html><p>Bando conferimento incarichi di insegnamento II anno Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali_SSPL_procedura selettiva per
attribuzione incarichi di insegnamento settori scientifico-disciplianari IUS/* da
ricoprire per affidamento o con contratto di diritto privato a titolo retribuito o
gratuito_programmazione didattica anno accademico 2020/2021</p></html>

<p align=justify>Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento del
secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Vittorio
Aymone” – SSPL - anno accademico 2020/2021

Dipartimento di Matematica e Fisica_Procedura selettiva per il conferimento di un
incarico di insegnamento, mediante affidamento o mediante contratto di diritto
privato, nel SSD MAT/03 del Corso di Laurea Magistrale in Matematica del
Dipartimento di Matematica e Fisica - A.A. 2020/2021 - II semestre

Conferimento incarico di insegnamento

0

0,00

05/02/2021

15/02/2021

Procedura selettiva per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
affidamenti o mediante contratti di diritto privato nel SSD SECS-S/05 del Corso di
Studio in Servizio Sociale L-39 del Dipartimento di Storia, Societa e Studi
sull’Uomo – II semestre a.a. 2020/2021. DD 28/2021 DEL 3.3.2021

Conferimento incarico di insegnamento

0

1125,00

03/03/2021

11/03/2021

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Bando per il conferimento di incarichi di
insegnamento mediante affidamento o contratto di diritto privato nei Settori
Scientifico Disciplinari IUS/* per le esigenze del Dipartimento di Scienze
Giuridiche – a.a. 2021/2022 (DD n. 75 del 06/07/2021 – Prot n 116863).

Conferimento incarico di insegnamento

2

1061,44

06/07/2021

05/08/2021

DSSSU-Bando per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante
Conferimento incarico di insegnamento
affidamenti e contratti di
diritto privato nei settori scientifico disciplinari SSD M-GGR/*, M-PED/*, SPS*, MPSI/*, MSTO/*, SPS/* e attività laboratoriali per i Corsi di studio dei Dipartimenti di
Storia, Società e
Studi sull’Uomo, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Studi Umanistici a.a. 2021/22, I
semestre/annuali.

12

9550,00

23/07/2021

16/08/2021

Dipartimento di Scienza Giuridiche - Bando per il conferimento incarichi di
insegnamento vacanti del I e II anno della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali “Vittorio Aymone” – A.A.2021/2022. (DD n. 98 del 28/07/2021)

Conferimento incarico di insegnamento

35

150000,00

28/07/2021

27/08/2021

DSSSU-Avviso pubblico di procedura comparativa per TITOLI per l’affidamento di Conferimento incarico di insegnamento
incarichi di insegnamento nell’ambito del Corso di Perfezionamento in
“Organizzazione e
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali”. Direttore Prof.
Marcello Tempesta.

14

19000,00

01/09/2021

16/09/2021

1

1200,00

17/09/2021

27/09/2021

DSSSU-Bando per il conferimento di incarico di insegnamento mediante
affidamento o contratto di diritto privato nel SSD M-GGR/02 per il Corso di laurea
in “Economia aziendale”, Dipartimento di Scienze dell’Economia, - a.a.
2021/2022, primo semestre.

Conferimento incarico di insegnamento

